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Reanult Koleos Km0
Un trio equivalente. Un terzo, un terzo, un terzo. Di Gin, di Campari, di Vermouth Rosso. Si
prepara direttamente nel tumbler basso e si beve ovviamente on the rocks con mezza fettina
d’arancio. E’ il Negroni.
Che non si sa per quale alchimia, per un secolo è riuscito a restare immutato quando tutto
cambia, soprattutto i gusti degli Italiani. Invece quest’anno il famoso cocktail compie un
secolo. Chapeau!
Lo inventò Camillo Negroni, nobile eccentrico
nato a Firenze nel 1868 quando, dopo
scorribande statunitensi, ritornò in riva all’Arno
e una sera del 1919 suggerì al barman Fosco
Scarselli del Caffè Casoni di via
Tornabuoni di energizzare il solito Americano
sostituendo il seltz con il gin. Il grado alcolico è
alto ma il conte Camillo è abituato a bere
strong, del resto per dieci anni ha fatto il cow
boy nel Wyoming per poi trasferirsi a New York
dove alterna le bevute al rilancio a poker.

Abbattitore Casalingo Fresco
9 Funzioni per surgelare,
raffreddare e riscaldare: Tuo in 12
Rate a Interessi 0.

Rientrato a Firenze nel 1912, prima
dell’accendersi dell’antipatico Proibizionismo
che vietava l’uso di alcolici, importò da oltreoceano la moda delle bevande miscelate
identificate nella parola “cocktail”, impronunciabile nel periodo fascista quando fu sostituita
con “bevanda arlecchina” e fortunatamente non con la traduzione letterale “coda di gallo”.
Fatto sta che il nuovo aperitivo del conte piacque agli habitué del mondano Casoni che
divenuto Caffè Giacosa attirò i Fiorentini proprio per i suoi cocktail.
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#Cultura
“Donne. Corpo e immagine tra
simbolo e rivoluzione” è il titolo della
mostra apertasi il 24 gennaio 2019
alla Galleria d’Arte Moderna di
Roma. Il rinomato spazio espositivo
comunale, stabile ospite di capolavori
scultorei e pittorici di artisti degli anni
’20-’30-’40 del XX sec. apre le sue
stanze ad un’esperienza diversa,
tutta tinta di rosa corallo.
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Il Negroni perfetto si prepara con l’originario Vermouth Carpano, quello con cui era
composto quello del conte, ma poiché costa tre volte più del Martini Rosso, oggi si preferisce
quest’ultimo. Dall’originale si può sconfinare nelle varianti: il Negroni Sbagliato dove lo
spumante sostituisce il gin, il Bencini dove il rhum bianco, sempre invece del gin, gli dona un
sapore esotico, il Negrosky dove è la vodka a subentrare al gin. Ma per questo ci vuole uno
stomaco da cosacco.
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luciano — Ci sono inesattezze

Tiz Leopizzi — Il discorso è complesso.

nell'articolo, Aleppo e'stata liberata o
riconquistata da Damasco quindi non …

L’aver livellato l’istruzione in basso è stato
un bomba a orologoeria. Come …

Da bob a bob: storie di un disastro. La
miopia della politica digitale
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divertente e ironico. Evidentemente, quelli
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