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ZOM-BE 18
di Gian Marco Navarra

1/2 oz succo limone, 1/2 oz succo 
pompelmo giallo, 3/4 oz succo lime 

3/4 oz arancia, 1/2 oz sciroppo 
cannella, 1/2 oz succo passion  
fruit e miele, 1/2 oz sciroppo 

ananas grigliato, 3/4 oz sciroppo 
Amarena Fabbri, 1 oz Jamaican 

Rum, 1,5 oz white aged rum, 
floating Amaro Lucano 

Preparazione: ingredienti nel 
blender (meno Amaro Lucano) con 
circa 4 oz crushed ice, breve flash 
blend, servire in bicchiere palladio 

con crushed ice, aggiungere 
floating Amaro Lucano, guarnire 

con Amarena Fabbri, fetta arancia 
essiccata e foglie di menta.

Selezionato da

TIKI TIKI STEFI
di Giovanni Aulisio

40 ml Ron Diplomatico Planas  
30 ml succo Manzana, 15 ml succo 

yuzu, 15 ml sciroppo Farlernum 
Fabbri 1905 Mixybar,  

splash soda The Hawaian Colada

Preparazione: ingredienti 
nello shaker (tranne la soda), 

versare senza filtrare in mug tiki, 
completare con soda e mixare, 

guarnire con frutto della passione 
con al centro una zolletta  

di zucchero infuocata.

Selezionato da

TIK TAK
di Matteo Neri

40 ml Ron Diplomatico Reserva 
Exclusiva, 15 ml Limoncetta  

di Sorrento, 20 ml succo lime  
15 ml succo arancia  

15 ml Orzata Fabbri 1905 Mixybar  
top purea Dragon Fruit dolce q.b. 

Preparazione: shake and strain.

Selezionato da

Coach Fabbri 1905, 
Alessandro Cattani 
(a sinistra) è stato 
colpito dalla proposta 
di Gian Marco Navarra

Molto interesse per 
la proposta tiki di Giovanni 
Aulisio da parte di Walter 
Gosso, coach Diplomático 
(a destra)

Il drink ad orologeria 
di Matteo Neri ha scandito 
la scelta del coach 
Zafferano, Mario Farulla 
(a sinistra) 
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MAHALO MILU
di Marco Marini

3 cl succo lime, 1,5 cl succo arancia 
 0,7 cl shrub speziato (tea chai, 

zucchero, aceto di mele aromatizzato 
al miele), 1 tbs Amarena Fabbri, 1,5 cl 

Fabbri Falernum, 4,5 cl Ron Diplomatico 
Reserva, 4,5 cl Blackwell Black Gold 

Jamaica Rum, 2 dash herbstura  
(50% Angostura, 50% herbsaint)  

3 cl Cortese Ginger Beer  
3 cl float Amaro Lucano

Preparazione: ingredienti (tranne 
Amaro Lucano e ginger beer) nello 

shaker, agitare, aggiungere ginger beer 
nella tiki mug, chiudere con float Amaro 

Lucano.

Selezionato da

EL ASESINO 
MATADOR

di Gian Maria Ciardulli

5 cl mezcal, 1,5 cl Limoncetta di 
Sorrento, 1,5 cl sciroppo Falernum 
Fabbri 1905, 0,5 cl Marendry Bitter 

Fabbri 1905, 3 cl succo lime  
5 cl succo ananas, 8 foglie menta 

Preparazione: miscelare gli 
ingredienti (tranne Marendry) nel 
blend con ghiaccio, versare nel 

bicchiere, completare con Marendry 
Bitter, decorare con Amarena 

Fabbri, scorza di limone  
e foglie di menta.

Selezionato da

La complessità del drink 
di Marco Marini ha acceso 
l’interesse del coach 
Cortese, Roberto Pellegrini 
(a destra)

Coach Lucano, Yuri Gelmini 
(a destra) non ha esitato 
a scegliere il cocktail 
di Gian Maria Ciardulli

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA®

ghiaccio 
fetta di arancia bionda 
‘bollicine’ a piacere

Scopri tutti i modi 
di bere Amaro Nonino Quintessentia® su

www.grappanonino.it
#AperitivoNonino

BEVI RESPONSABILMENTE

AMARO NONINO
  QUINTESSENTIA®

DALL’ANTICA RICETTA 
DI ANTONIO NONINO
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inodore, grazie alla composizione che ha 
eliminato la componente dolcificante dei 
normali sciroppi. 
Formato: 500 ml 
Ricetta: Black Daiquiri. Ingredienti: 45 ml 
rum bianco, 25 ml succo di lime, 15 ml Mixbar 
zucchero di canna, 5 ml Gum Nero. Shakerare 
gli ingredienti con ghiaccio e filtrare in coppa 
champagne. Decorare con crusta di Gum Nero 
e zucchero bianco
www.fabbri1905.com

6  MARTINI
BITTER RISERVA SPECIALE 1872
Ispirato alla ricetta del Bitter Martini creato 
nel 1872 (alc 28,5% in vol) completa la gamma 
Riserva Speciale dedicata all’aperitivo italiano, 
che comprende Riserva Speciale Rubino e 
Riserva Speciale Ambrato. Fra gli ingredienti, 
artemisia, zafferano, angostura, calumba. 
Ottimo liscio e come base per cocktail 
Formato: 70 cl
Ricetta: Martini Riserva Negroni Ambrato. 

Ingredienti: 1 parte Martini Riserva Speciale 
Rubino, 1 parte Martini Riserva Speciale Bitter, 
1 parte Bombay Sapphire Gin. Versare in un 
tumbler con ghiaccio e fettina d’arancia
www.martinierossi.it

7  MONTENEGRO
SELECT BITTER APERITIVO
Storico bitter veneziano (alc 17,5% in vol) 
che riprende la ricetta del 1920. Di grande 
complessità aromatica, la sua lavorazione 
prevede l’uso di 30 erbe aromatiche. Tra 
queste, le radici di rabarbaro e le bacche 
di ginepro macerate e distillate in purezza 
in alambicco in rame discontinuo. Ideale in 
miscelazione, a partire dallo Spritz
Formato: 70 cl
Ricetta: Select Spritz. Ingredienti: 7,5 cl 
Prosecco, 5 cl Select, 2,5 soda o seltz, 1 oliva 
verde. Versare il Prosecco in un calice da vino. 
Aggiungere il bitter Select e colmare con soda 
o seltz. Guarnire con un’oliva verde grande.
www.gruppomontenegro.com/

http://www.selectaperitivo.it

8  NARDINI
GRAPPA EXTRAFINA
Grappa bianca (alc 42% in vol) Selezione 
Bortolo Nardini, nasce dall’assemblaggio delle 
più morbide e profumate grappe di plurivitgno. 
Dall’aspetto cristallino, si caratterizza per il 
complesso aromatico dove predominano 
sentori di rosa, pesca e banana, e per il gusto 
morbido, elegante, rotondo e persistente 
Formato: bottiglia astucciata da 70 cl
Ricetta: Garda Collins. Ingredienti: 4 cl Grappa 
Extrafina Nardini, 2 cl Acqua di Cedro Nardini, 
3 cl succo di limone fresco, 1,5 cl sciroppo di 
zucchero, soda. Versare gli ingredienti, tranne 
la soda, in un bicchiere Collins raffreddato. 
Chiudere con top di soda
www.nardini.it

9  NONINO DISTILLATORI
GRAPPA NONINO 41°
Una grappa bianca (alc 41% in vol), cristallina, 
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elegante e fresca al palato, con ricchi 
sentori di uva. È ottenuta da vinacce fresche 
distillate subito dopo la fermentazione per 
ottenere un prodotto che conservi tutte le 
caratteristiche dei vitigni di origine. Dopo la 
distillazione artigianale discontinua, la grappa 
viene lasciata riposare da 6 mesi a 1 anno in 
recipienti in acciaio. Da servire a 12°C in calice 
a tulipano, si presta anche alla miscelazione
Formato: 70 cl e 1 l
Ricetta: Punch d’Autunno di Simone Caporale. 
Ingredienti: 35 ml Grappa Nonino 41°, 20 ml 
Falernum, 15 ml Italicus rosolio, 20 ml succo 
di limone. Versare in uno shaker con molto 
ghiaccio e agitare bene. Servire in flute Nonino
www.grappanonino.it

10  RED BULL
ORGANICS BY RED BULL
Gamma di soft drink premium realizzata solo 
con ingredienti di origine e con certificazione 
bio, priva di aromi e coloranti artificiali, 
conservanti o additivi. 4 le referenze: Organics 

note balsamiche e speziate, e un gusto 
elegante e armonico con una lunga nota 
amaricante. Ottimo liscio, o con ghiaccio, sia 
come ingrediente per la miscelazione
Formato: 1 l 
Ricetta: Negroni del Nonno, di Fabio Camboni. 
Ingredienti: 30 ml London Pier Gin, 30 ml 
Gamondi Bitter, 15 ml Chartreuse verde, 15 
ml Gamondi Vermouth di Torino Superiore 
Rosso, 2 dashes Toccasana di Teodoro Negro. 
Preparazione build in bicchiere Old fashioned. 
Guarnire con erbe selvatiche fresche, fetta di 
arancia disidratata e chicchi di caffè
www.toso.it

Sky
Sky Business www.sky.it/bar
Il grande sport in esclusiva e in diretta, 
con il calcio come piatto forte, nell’offerta 
Sky. Il pacchetto comprende l’intera 
Serie A (anche le partite trasmesse da 
Dazn), tutta la Uefa Champions League 
e la Uefa Europa League, le partite 
della Premier League inglese e della 
Bundesliga tedesca. Inoltre, i migliori 
eventi sportivi mondiali: dai tornei 
internazionali di tennis al grande basket 
Nba, dal rugby ai motori, con il Mondiale 
MotoGP e la Formula 1, e l’atletica della 
Diamond League. Infine, le news sportive 
di Sky Sport 24, i grandi show di Sky 
Uno, come X Factor e MasterChef, e le 
news aggiornate di Sky Tg24. All’offerta 
via satellite si aggiunge la proposta per 
chi già possiede una tessera digitale 
terrestre. L’abbonamento comprende la 
Serie A (7 partite su 10 per ogni giornata) 
e il canale Sky Sport Uno con il meglio 
dello sport (4 partite a turno della Uefa 
Champions League e 2 partite a turno 
della Uefa Europa League, i principali 
eventi di motori, basket, tennis, golf e 
rugby) e il canale Sky Sport 24.

Simply Cola, Organics Bitter Lemon, Organics 
Ginger Ale e Organics Tonic Water. Si presta 
molto bene anche alla miscelazione
Formato: lattina (100% riciclabile) da 250 ml
Ricetta: Ramos. Ingredienti: 45 ml Old Tom 
Gin, Ramos Mix n°2 (meringa, ricotta, qama, 
essenza di fiori di arancio), 25 ml succo di 
limone fresco, 20 ml zucchero liquido, 60 ml, 
Organic Tonic Water. Versare nello shaker 
gli ingredienti (tranne la tonica) e shakerare. 
Aggiungere ghiaccio e shakerare nuovamente. 
Versare in bicchere Collins, completare con 
top di Organic Water Tonic. Guarnire con lime 
essiccato e meringa flambata
www.redbull.com/it

11  CARLO PELLEGRINO & C. 
HORATIO MARSALA SOM AMBRA DOC 
SECCO 2011
Marsala superiore secco (alc 18% in vol) 
dedicato all’ammiraglio Horatio Nelson, grande 
estimatore di questo vino. È ottenuto da uve 
Grillo, Catarratto e Inzolia, affinato per almeno 
24 mesi in botti di rovere. Dal colore ambra 
chiaro, ha profumi di albicocca e fico secco, 
con note vanigliate, gusto moderatamente 
secco dalle delicate note di albiccocca. Da 
servire a 12-14°C, magari accompagnato da 
dolci secchi siciliani o dolci di marzapane, è 
anche un insolito ingrediente da miscelazione  
Formato: 75 cl
Ricetta: Carosello. Ingredienti: 5 cl Horatio, 
3 cl Campari, ginger ale, chips di Parmigiano, 
salvia. Preparazione stir&strain in Collins con 
ghiaccio. Guarnire con due foglie di salvia
www.carlopellegrino.it

12  TOSO
VERMOUTH DI TORINO SUPERIORE 

ROSSO GAMONDI
Vermouth (alc 18% in vol) nato da 
una ricetta di fine ‘800 dell’erborista 
Carlo Gamondi. La base vino è 
composta da Moscato d’Asti 
Docg e Piemonte Cortese Doc. In 
quest’ultimo viene infuso l’assenzio 
piemontese; seguono 5 infusioni 
in alcol di altre erbe e spezie, tra le 
quali scorze di arance amare liguri, 
vaniglia del Madagascar, zafferano, 
mirra e sandalo rosso. Prodotto 
senza ingredienti di sintesi, ha un 
colore ambrato deciso, un complesso 
bouquet floreale e agrumato, con 
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