
utile e dilettevole
STORIE DI OGGETTI IN CUCINA 

36   sale&pepe  

La storia dei cocktail in Italia inizia nel 1786 
alla liquoreria di Piazza Castello di Torino, quan-
do Antonio Benedetto Carpano ha l’intuizione di 
miscelare il vino con erbe e spezie e codificare la 
ricetta di quello che poi chiamerà Vermut. Ben 
presto diventerà l’aperitivo torinese per eccellen-
za, poi l’ingrediente dei miscelati più bevuti negli 
anni Venti e Trenta; ancora oggi è utilizzato dai più 
raffinati mixologist, artisti in grado di ricreare i 
cocktail più classici e di inventarne di nuovi sempre 
più sfiziosi. Ogni cocktail è un mondo a sé stante, 
con una propria ricetta e una storia da raccontare. 

Anche per questo il loro fasci-
no è così irresistibile. Accanto 
alle storie dei cocktail ci sono 
quelle degli utensili per la loro 
preparazione. Lo shaker è nato 
il 24 dicembre 1872, quando 

William Harnett depositò una richiesta di licenza 
all’ufficio brevetti di New York per un speciale 
strumento che potesse miscelare più liquori contem-
poraneamente. Ed è proprio lo shaker a diventare, 
qualche anno più tardi, il simbolo della fine del 
proibizionismo negli USA: presso la Franklin D. 
Roosevelt Presidential Library and Museum di 
New York è conservato quello in argento con cui 
l’allora Presidente si preparò il primo Martini nel 
1933, dopo anni di divieto. Lo strainer, il colino da 
cocktail, appare nella prima metà del XIX secolo 
sotto forma di cucchiaio forato chiamato Julep, per 

OVVERO QUELLO CHE SERVE PER MISCELARE 
E SERVIRE COCKTAIL, ALCOLICI E NON. PERCHÉ QUI 

NIENTE È LASCIATO AL CASO
 

a cura di Monica Pilotto, testo di Martina Liverani, ricetta di Claudia Compagni, 
foto di Felice Scoccimarro, styling di Alkèmia

Per rendere unico ogni happy hour casalingo servono 
gli strumenti giusti. Come il set Boston di Paderno con 

shaker in acciaio inox finitura Pvd rame, jigger a 
doppio cono per dosare i liquori, strainer per filtrare i 

drink, forchetta/cucchiaio miscelatore e pestello 
(€ 79,90); coppa Martini (€ 24,50), Margarita 

(€ 20,90) e Ananas (€ 29,50). Di Riedel il mixing glass 
(€ 39,90) e il tumbler basso Double Rocks (€ 27,50 

2 pezzi). Indirizzi a pagina 114

Attrezzi da mixology
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1. MANO 
IZQUIERDA   
3 cl di Mezcal Yuu Baal 
Joven Espadin – 1,5 cl 
di Punt e Mes – 1,5 cl di 
Carpano Classico vermut 
– 3 cl di Campari – 8 dash 
(gocce) di Fee Brothers 
1864 Aztec Chocolate 
per l’habanero bitter  
1 bottiglietta di Peychaud’s 
Bitter da 14,8 cl –  
1 peperoncino habanero                                       

Mettete l’habanero in 
infusione per 24 ore 
nel Peychuad's Bitter, 
versatene 2 dash (gocce) 
nel mixing glass, unite gli 
altri ingredienti 
e miscelate il tutto con 
l'apposito bar spoon; 
versate in un tumbler 
basso su un chunk (cubo) 
di ghiaccio e guarnite, 
se vi piace, con 
peperoncino a filetti.                                       
 
2. QUENTIN  
4 pomodorini di Pachino 
– 2 cl di succo di lime – 2 cl 
di Mezcal Yuu Baal Joven 
Espadin – 2 cl di Lunazul 
Blanco Tequila – 1 fettina di 
pomodoro disidratato
per lo sciroppo wasabi 
1 cucchiaio di polvere di 
wasabi – 20 g di zucchero

Preparate lo sciroppo 
wasabi sciogliendo 
gli ingredienti in 2 
cl di acqua; pestate 
i pomodori nello 
shaker, versate gli altri 
ingredienti, shakerate, 
filtrate con lo strainer 
nella coppa Martini 
e decorate con 
pomodoro disidratato.        

3. MÉNAGE  
À TROIS    
6 cl di Vodka Nemiroff 
De Luxe – 3 cl di fake lime 
fatto in casa – essenza di 
lemongrass (nei negozi di 
prodotti biologici) – lime 
disidratato – lime kaffir 
(nei negozi di spezie)

Bicchiere Martini 
Vinum (2 pezzi,   
 € 49,90), set 4 
tumbler bassi 
Rocks e 4 
tumbler alti 
Highball della 
linea Drink 
Specific 
Glassware 
(€ 82,50) tutti 
di Riedel. 
Indirizzi 
a pagina 114  

Nel servizio metalli 
Paderno, piano 

Laminam, tovagliolo 
La Fabbrica 

del Lino. Indirizzi 
a pagina 114.

per il fake lime 50 g di 
zucchero – 1 lime – 1 g di 
acido citrico                     

Preparate il fake lime 
sciogliendo in 5 cl 
di acqua lo zucchero, 
la scorza grattugiata 
del lime e l’acido 
citrico; travasate 
l’essenza di lemongrass 
in un vaporizzatore. 
Shakerate vodka e fake 
lime, filtrate con lo 
strainer in un tumbler 
basso su ghiaccio, 
guarnite con lime 
disidratato e foglie 
di lime kaffir, infine 
vaporizzate l’essenza 
di lemongrass. 
 
4. ABSINTHE 
MULE 
3 cl di Absinthe NS 55 – 2 cl 
di succo di lime fresco – 1,5 
cl di orzata di mandorla 
con fiori d’arancio Monin 
– 1 ml di cognac – Ginger 
Beer Fentimas – rondella 
di lime – menta

Preparate il cocktail in 
un bicchiere Collins: 
versate gli ingredienti, 
mescolate con uno bar 
spoon, colmate con 
Ginger Beer e guarnite 
con lime e menta.

poi evolversi nel modello Hawthorne con molla, 
brevettato nel 1892, che prende il nome dal bar di 
Boston dove viene inventato e che diverrà parte 
essenziale dello shaker Boston, composto da due 
elementi a incastro: uno di vetro e l'altro di metallo, 
indicato per cocktail con succhi o spremute di frutta. 

Anche i bicchieri in cui servire un buon cocktail 
sono della massima importanza. Conosciuta da tutti 
e simbolo del Martini, è l’omonima coppa di forma 
conica rovesciata con stelo sottile e allungato, pare 
comparsa per la prima volta nel 1912 a Londra in 
occasione del primo Martini cocktail preparato 
per John D. Rockefeller; qualche decennio dopo, 
l’agente segreto James Bond contribuì a farla di-
ventare popolare e consacrò sia il cocktail sia il 
calice. Anche la coppa Margarita prende il nome 
dall’omonimo drink di origine messicana a base 
di tequila ed è ideale per servire un’ampia varietà 
di Frozen Drink. Per apprezzare il Mojito e i long 
drinks a base di frutta con molto ghiaccio serve il 
tumbler o collins cilindrico, parente stretto del più 
basso Old Fashioned usato per cocktail con pochi 
ingredienti on the rocks. È in questo bicchiere che 
viene sorseggiato uno dei drink più amati e bevuti 
nel mondo: il Negroni, la cui origine risale a poco 
più di cento anni fa nel cuore di Firenze, grazie al 
Conte Camillo Negroni. E c’è un’altra storia che 
coinvolge il cocktail più alla moda oggi: il Gin Tonic 
nato come medicamento contro la malaria nel 1736 
tra i soldati inglesi di stanza nelle colonie orientali, 
aggiungendo al chinino,  gin, lime e zucchero per 
renderlo più gradevole. E fu subito un successo! 
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Ad accompagnare il set 
composto dallo shaker Cobbler 

in acciaio inox da 50 cl, 
lo strainer per filtrare i drink e 
il misurino graduato doppio 
(€ 38,50) di Schoenhuber, 
i bicchieri pezzi unici Bora 

a sezione irregolare, soffiati 
a bocca e rifiniti a mano (€ 115 

l'uno) di Carlo Moretti  

Il cocktail è un'arte   
LA NUOVA DRINK 
LIST DI NORAH WAS 
DRUNK, COCKTAIL BAR A 
MILANO, È FIRMATA DAL 
BARTENDER NICCOLÒ 
CARAMIELLO. 
QUAL È LA DOTAZIONE 
BASE PER UN DRINK 
PREPARATO IN CASA? 
UNO SHAKER MEGLIO IN 
ACCIAIO, IL MIXING GLASS 
OVVERO IL BICCHIERE 
PER MISCELARE, IL BAR 
SPOON UN CUCCHIAIO 
DAL MANICO LUNGO, LO 
STRAINER PER FILTRARE IL 
GHIACCIO E UN MISURINO 
PER CALIBRARE LE DOSI 
SECONDO LA RICETTA.  
I TUOI CONSIGLI? USARE 
PRODOTTI DI QUALITÀ; 
NON COMPRARE SUCCHI 
PRONTI, MA PREPARARLI 
CON FRUTTA FRESCA; 
TENERE LE BOTTIGLIE 
DI BITTER, AMARI E 
GIN IN FRIGORIFERO. 
MEGLIO NON USARE IL 
GHIACCIO DI CASA CHE SI 
SCIOGLIE RAPIDAMENTE 
ANNACQUANDO IL DRINK, 
MA COMPRARLO, ANCHE 
AL SUPERMERCATO, 
PERCHÉ È CONGELATO 
GRADUALMENTE E QUINDI 
È MENO IMPURO E PIÙ 
DURATURO.  
DA QUALI COCKTAIL 
INIZIAMO? I PIÙ FACILI 
SONO IL GIN TONIC, 
L’AMERICANO, IL NEGRONI 
E IL MARTINI. IL NEGRONI 
DÀ PIÙ SODDISFAZIONE 
PERCHÉ SE NE POSSONO 
FARE MILLE VARIANTI (GIN, 
BITTER E VERMUT) E PUÒ 
ESSERE PREPARATO PRIMA 
E MESSO IN FRIGORIFERO.  
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nel bar di casa  

Il 2022 è trascorso all’insegna del Negroni, qui 
servito nel Dof Tumbler Melodia (6 pezzi, 
€ 28,30), mentre nel balloon Alkemist si 
degusta il gin tonic (6 pezzi, € 46,60); è 

necessario il jigger per dosare gli ingredienti 
(6 pezzi, € 30). RCR Crystal da Kasanova  

Disegnati da Federico de Majo, i tumbler 
Twiddle sono in vetro soffiato realizzati a 

mano; proposti in sei colori, sono impreziositi 
da un decoro geometrico che riprende 
antiche lavorazioni dei maestri vetrai 
veneziani (€ 17,69 l’uno). Zafferano  

Il bicchiere termico da 
35 cl mantiene stabile 
la temperatura grazie 
al vetro borosilicato 

a due strati dall'effetto 
thermos (€ 27,90); 

la cannuccia è in vetro 
nero (4 pezzi, € 12,90) 

e il tutto poggia sul 
sottobicchiere in 

legno d'acacia (2 pezzi, 
cm 9,9x9,9, € 14,90). 
Tutti della linea Mira 

di Gefu 

Per una miscelazione 
a vista sui banconi 
più raffinati serve il 

Mixing Glass in vetro 
da cl 65 abbinato allo 

stirrer ramato 
Hepburn Nude 

(€ 31,62) e la coppa 
cocktail Sway in vetro 

da cl 13,5 (12 pezzi, 
€ 69,54). RgMania  

I bicchieri Experimental 
Cocktail per il più 

iconico happy hour 
comprendono: calice 

Margarita da cl 34 (€ 13), 
calice Zaffiro Martini da 

cl 23 passione 
dell’agente segreto 007 

(€ 8,50), bicchiere 
Moscow Mule in rame 

da cl 45 capace di 
mantenere a lungo il 

freddo (€ 39). 
KnIndustrie  

Servite un Moscow 
Mule ghiacciato nella 
tazza con superficie 
martellata in rame 

e interno argentato da 
50 cl, completa di 

cannuccia e misurino; 
il set si trova in 

vendita in confezione 
da quattro pezzi più 

un misurino (€ 39,99). 
Westingnow   

Design rétro e vetro ultra trasparente 
delineano la collezione Broadway Arcoroc, 
sofisticata tra parti strutturate e parti lisce; 

ne è un esempio il calice Martini da 21 cl 
(€ 3,92), il tumbler alto da 28 cl (€ 2,27) e la 

coppa da 25 cl (€ 3,78). Arcoroc  


