


Se dovessimo tradurre
lettera per lettera la
parola cocktail,
otterremmo: coda di
gallo, che però non
c'entra assolutamente
niente con la vera
definizione di cocktail che
poi arriverà nel 1806.

Origini



Altri significati...
si dice che la parola derivi
dall'ispirazione dei colori di una
coda di gallo che gli inglesi
usavanoperi loro cocktail;
per altri invece, il significato di
questa parola è da ricercarsi nel
termine francese coquetier: un
contenitore francese per uova usato
a New Orleans per servire liquori
durante il XIX secolo;

Le ipotesi sul reale significato della parola cocktail sono quindi più di una:



Altri significati...
altre fonti, ritengono invece
che l'origine del termine sia
legata ad una leggenda; in
quest'ultima navi di ricchi
inglesi approdano nel porto
di Campeche in Messico e
festeggiano bevendoliquori e
succhi tropicali con una
piuma di gallo;

 



Tutte quelle precedentemente elencate sono solo
ipotesi, difatti la definizione ufficiale di cocktail arriva
il 13 Maggio 1806, data in cui il Balance and
Columbian Repository definisce quest'ultimo in modo
preciso.

Definizione 

"Il Cocktail" è una bevanda stimolante composta da
superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari."



Martini dry

Questo cocktail, insieme a
tantissimi altri classici, entra a
far parte della classifica dei 10
cocktail più emblematici ed
importanti di sempre.



Ricetta
In sè la preparazione del
Martini Dry è molto
semplice, poichè la ricetta è
composta soltanto di due
ingredienti:
6 cl di gin;
1 cl di dry vermouth



Riempire una coppa Martini di ghiaccio
per raffreddarla, riempire un mixing glass
di ghiaccio e versare tutti gli ingredienti al
suo interno, quindi mescolare bene.
Scolare il ghiaccio dalla coppa Martini e
versare il cocktail, filtrandolo dal ghiaccio
con uno strainer.

Procedimento

Guarnire con un'oliva oppure spremere
una scorza di limone sulla superficie
della coppa Martini ma non inserirla
nel bicchiere, corpo del testo



Semplice, ma con un gusto diretto e
pungente rimarrà per sempre nei

magnifici dieci, daltronde è diventato
anche il cocktail preferito di alcuni

personaggi famosi come ad esempio 
 James Bond!


