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La selezione dei migliori cocktail di sempre. Storia, ricette, segreti: i 130 classici e
contemporanei più apprezzati e richiesti, raccontati da Federico Mastellari. Il volume è diviso in
due parti. La prima contiene una breve panoramica storica sull’evoluzione del cocktail, dove
sono toccati i principali periodi, i bartender e i fattori che ne hanno decretato la sua diffusione,
seguita dalle descrizioni chiare e schematiche che trattano i prodotti alcolici e gli altri
ingredienti, le attrezzature, i bicchieri, le tecniche di costruzione dei cocktail e le preparazioni
“home made” dalle materie prime. La seconda parte è il cuore del libro: per ogni cocktail è
presente una scheda descrittiva, corredata di foto del drink, con nozioni storiche, la ricetta
ufficiale IBA, la ricetta con i prodotti e i bilanciamenti suggeriti dall'autore, la decrizione della
preparazione e i consigli da non perdere, il tenore alcolico e il sapore. Un libro per amatori e
professionisti in linea con gli standard del bartending attuale e arricchito dal servizio fotografico
curato da Felix Reed, nell'elenco dei 200 migliori fotografi pubblicitari al mondo.
“Essential reading for anyone who has ever loved a Manhattan.” —Wine & Spirits Vermouth is
hitting its stride—again. The cocktail resurgence has put a spotlight on an often-overlooked
ingredient in some of the most iconic cocktails of our time: vermouth. It appeared in America in
the 1860s, reigned supreme in drinks like the Manhattan and the Martini, then fell out of favor
during the counterculture days of the 1960s. But with artisanal cocktails now the rage, interest
in vermouth is at a peak. After all, without it, your martini is merely a chilled vodka or gin. More
and more cocktail lovers are requesting more than a whisper of vermouth in their drinks. In
fact, it’s touted as a low-alcohol alternative to sip on its own, or, if the ratio is tweaked, as tasty
way to lighten up more traditionally strong drinks. Vermouth has a rich history, deeply
intertwined with that of America, and, here, expert Adam Ford offers the first-ever detailed look
into the background of this aromatized, fortified wine, as well as its rise, fall, and comeback in
America. With bold and delicious cocktail recipes?there are twists on the classic Boulevardier,
a once-forgotten Brooklyn Cocktail, and a refreshing White Negroni?and color photographs
throughout, Vermouth is a must-have book for anyone interested in drinking, or learning about,
great cocktails.
Il Barolo è il grande vino italiano per eccellenza. Nasce nel cuore delle colline di Langa, a
pochi chilometri a sud della città di Alba, nel territorio di 11 Comuni che si inseguono in un
suggestivo itinerario di colline, cesellate dalla mano esperta dell’uomo e sorvegliate da
imponenti castelli medioevali, fra cui proprio quello di Barolo, che ha dato il nome al vino oggi
celebre in tutto il mondo. Ma da oltre 30 anni c’è anche Barolo&Co., un riferimento editoriale di
una terra che celebra il vino e l’alta cucina. E da alcuni anni non solo in Piemonte ma anche in
giro per l’Italia del Gusto. Barolo&Co. promuove i vini e la gastronomia, le storie di un territorio
straordinario e le strade del turismo più gustoso, i personaggi e l’economia. Si pone come
riferimento per i professionisti della ristorazione e delle enoteche, per le aziende del vino, i
giornalisti e i professionisti del settore.

Roberto Riva ha costruito la sua fama di “re dei barman” in anni di aperitivi e nottate
interminabili spese dietro al bancone di alcuni dei bar più noti della Lombardia. I suoi
studi di chimico lo hanno reso un fine miscelatore di spiriti, mentre la sua passione per i
libri e per il pensiero fi losofi co lo ha portato nel corso del tempo a sviluppare una vera
e propria fi losofi a del cocktail che fi nalmente trova dimora nelle pagine di questo libro.
Una lettura divertente, che mescola il piacere “moderno” del drink con il pensiero
arcaico, tracciando così un itinerario non soltanto concettuale, ma gustativo, olfattivo e
visivo. In questo viaggio attraverso luoghi e personaggi, l’interazione tra fi losofi a,
musica, scrittura e ricette (sia classiche sia innovative) ci conduce verso la
consapevolezza che la preparazione di un cocktail rappresenta quasi un percorso
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alchemico. Non resta che prendere posto al bancone di Roberto Riva e lasciarsi
raccontare da un barman-alchimista la magia del cocktaill.
Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of historical and cultural
development on the Italian peninsula. This project was developed to provide students
and professors with a flexible and easy-to-read reference book about Italian civilization
and cultural studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text
is intended for students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an
important learning tool with its all-inclusive vision of Italy. Each chapter includes
thematic itineraries to promote active class discussion and textual comprehension
check-questions to guide students through the reading and understanding of the
subject matter.
Originally presneted as the author's thesis (doctoral)--Rheinisch-Westfealische
Technische Hochschule Aachen, 2008.
Il Vermouth Di TorinoMonografia, Con 18 Incisioni E 12 Tavole Fototipiche... - Primary Source
EditionNabu Press
Anthropologists and historians have confirmed the central role alcohol has played in nearly
every society since the dawn of human civilization, but it is only recently that it has been the
subject of serious scholarly inquiry. The Oxford Companion to Spirits and Cocktails is the first
major reference work to cover the subject from a global perspective, and provides an
authoritative, enlightening, and entertaining overview of this third branch of the alcohol family.
It will stand alongside the bestselling Companions to Wine and Beer, presenting an in-depth
exploration of the world of spirits and cocktails in a groundbreaking synthesis. The Companion
covers drinks, processes, and techniques from around the world as well as those in the US
and Europe. It provides clear explanations of the different ways that spirits are produced,
including fermentation, distillation, and ageing, alongside a wealth of new detail on the
emergence of cocktails and cocktail bars, including entries on key cocktails and influential
mixologists and cocktail bars. With entries ranging from Manhattan and mixology to sloe gin
and stills, the Companion combines coverage of the range of spirit-based drinks around the
world with clear explanations of production processes, and the history and culture of their
consumption. It is the ultimate guide to understanding what is in your glass. The Companion is
lavishly illustrated throughout, and appendices include a timeline of spirits and distillation and a
guide to mixing drinks.
The delight of Bacchus, wine has ever been man's solace and joy. Growing out of the poorest
soil, the wild grape was tamed and blended over millennia to produce a royal beverage. But
the nineteenth century brought a near revolution in the production of wine, and democracy in
its consumption; technology made wine an industry, while improved living standards put it on
the people's dinner table. The vintners of France and Italy frantically bought land and planted
grapes in their attempt to profit from the golden age of wine. But the very technology which
made possible swift transportation, with all its benefits to winemen, brought utter devastation
from America--the phylloxera aphids--and only when France and Italy had replanted their entire
vineyards on American stock did they again supply the thirsty cities and discriminating elite. In
an exhaustive examination Professor Loubere follows the wine production process from
practices recommended long ago by the Greeks and Romans through the technical changes
that occurred in the nineteenth century. He shows how technology interacted with economic,
social, and political phenomena to produce a new viticultural world, but one distinct in different
regions. Winemen espoused a wide range of politics and economics depending on where they
lived, the grapes they grew, and the markets they sought. While a place remained for carefully
hand-raised wine, the industry had, by the end of the century, turned to mass production,
though it was capable of great quality control and consistency from year to year. The author
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uses a wide range of sources, including archives and contemporary accounts. The volume
contains extensive figures, tables, graphs, and maps.
L'aperitivo: un rito? Possiamo negarlo? Questo libro dimostra ampiamente che l'aperitivo, oltre
ad essere una bevanda, è un momento, un'occasione, un evento con sue precise regole e
accurati disciplinari. Insomma, è un rito che è degno di essere descritto, analizzato, studiato,
commentato, approfondito. Esso parte da molto lontano e, attraverso molteplici percorsi che si
intersecano e si intrecciano, come in un labirinto, giunge fino ai giorni nostri. L’aperitivo è
sempre stato una bevanda più o meno aromatica, in grado di stuzzicare l’appetito e di favorire
la socializzazione tra le persone. Una premessa: l’autore non ha mai fatto il barman, non ha
mai frequentato alcuna scuola professionale o si è mai cimentato per passione nella creazione
fantasiosa di cocktail; di professione è un chimico e si è dedicato alla docenza e alla ricerca
nel campo alimentare e farmacologico, con all’attivo precedenti esperienze nella stesura di
testi e articoli vari. Uno sguardo originale L’editoria, che sino ad oggi si è occupata di Aperitivi,
lo ha fatto in maniera molto professionale, con un’espressione fotografica e artistica
veramente eccellente, accattivante, stimolante. Qui, invece, la grafica da studio viene sostituita
dalla presentazione storica, dall’esame filosofico, dalla ricerca psicosociologica, e tutto ciò si
fonde con la nostra storia, il nostro passato, la nostra letteratura e i nostri ricordi. Un esame
approfondito Il libro ricostruisce in analisi tutti gli aspetti dell'aperitivo. La sua storia, le principali
marche, i cocktail più famosi (con tatnto id ricetta e di istruzioni per la preparazione). E ancora,
le sue visrtù seduttive, ma anche le calorie che apporta e la saggezza di berne
moderatamente. L'autore, come si è detto, è un Chimico e, oltre alle spigolature e agli
aneddoti, offre il punto di vista dell'esame sulla composizione chimica dell'aperitivo e gli effetti
che da questa derivano.
Torino. Elegante. Misteriosa. Golosa. La città che ha reso pazzo Nietzsche e ha inventato il
tramezzino. Dove è nata la cioccolata e Salgari ha fatto seppuku. È qui che oggi si mangia una
delle cucine migliori del mondo, fatta di storia e rivoluzioni, di agnolotti del plin e ostriche
virtuali. È qui che ci sono alcuni tra i migliori cuochi d’Italia. Il problema è che qualcuno li sta
uccidendo. Uno a uno. In modi del tutto imprevisti. Un uomo solo può salvarli: il più grande
chef del mondo.
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional
imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were
either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this
work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into
print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We
appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you
enjoy this valuable book. ++++ The below data was compiled from various identification fields
in the bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to
ensure edition identification: ++++ Il Vermouth Di Torino: Monografia, Con 18 Incisioni E 12
Tavole Fototipiche Arnaldo Strucchi Tip. e Litografia C. Cassone, 1907 Cooking; Beverages;
Wine & Spirits; Cooking / Beverages / Wine & Spirits; Vermouth; Wine and wine making

Caposaldo della miscelazione italiana, l’Americano è il drink più consumato e
apprezzato di sempre, capace di conciliare i gusti più esigenti e mettere tutti
d’accordo grazie al sapore dolceamaro reso possibile da due miti made in Italy: il
vermouth e il bitter. Questo libro è il racconto della prima bevanda miscelata in
Italia che ha dato poi origine ad altri cocktail come il Negroni e il Negroni
Sbagliato. Dopo un viaggio storico coinvolgente, un focus è dedicato alla ricetta
base di questo iconico cocktail per poi approfondire il tema con le variazioni a
cura di bartender a livello nazionale e internazionale che arrichiscono il libro e lo
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rendono imperdibile. Un libro per professionisti e neofiti che vogliono conoscere
un drink della tradizione italiana, simbolo dell’aperitivo all’italiana.
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