
Lista Cocktail



Il cocktail «Americano» contiene, a dispetto del nome, solo ingredienti italiani. Si dice che il drink 
sia stato creato in onore del pugile Primo Carnera chiamato, appunto, “L’Americano”, perché era 
stato il primo europeo vincere un titolo mondiale a New York.

La ricetta comprende 4 parti di Campari, 4 di vermouth rosso e 2 di soda.

Americano



Il cocktail Negroni nasce negli anni ’20 a Firenze su richiesta del conte Camillo Negroni; costante 
frequentatore del caffè Casoni. Un giorno, stanco del cocktail americano, composto da Campari e 
Vermut con una spruzzata di soda, chiede al barman di sostituire la soda con il gin, che aveva 
bevuto spesso a Londra. Il cocktail così nato ha preso il suo nome.

Negroni



Una storia milanese è quella che riguarda, invece, il negroni sbagliato. Negli anni ’60, nel Bar 
Basso di Milano si dice che il barman abbia sbagliato il cocktail aggiungendo il prosecco al posto 
del gin. Il cocktail così creato, però, ha avuto talmente tanto successo da diventare celebre quanto 
il negroni.

La ricetta prevede 3 parti di Bitter Campari, 3 parti di spumante brut e 3 parti di Martini rosso. Si 
aggiunge ghiaccio, mezza fetta di arancia e twist limone.

Negroni sbagliato



Il Long Island Iced Tea è un cocktail a base di vodka, gin, rum bianco e triple sec. Deve il suo 
nome non alla presenza effettiva di tè freddo, ma all'aspetto finale della preparazione e all'odore 
che assomiglia a quello del tè al limone.

Il Long Island Iced Tea fu inventato addirittura negli anni '30, durante il periodo del 
proibizionismo, e realizzato con più basi alcoliche possibili con l'aggiunta di coca-cola per farlo 
sembrare un innocentissimo the freddo.

Long Island Iced Tea



French 75 è un cocktail fatto con il gin, lo champagne, succo di limone e zucchero. Il cocktail risale 
agli anni 15-20 e sarebbe nato nel New York Bar di Parigi, che in seguito si chiamerà Harry's New 
York Bar. Il nome è legato a un tipo di artiglieria francese, l'obice 75mm, perché un sorso del 
cocktail equivarrebbe a quello di una cannonata.

French 75


