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Mixology:come ricreare un cocktail bar a casa
vostra
Marilena Pitino • u6 4p-il, 2020

Bicchieri in cristallo soffiato, shaker dal design esclusivo e
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mobili bar d'autore. Tutto cio che serve agli amanti dell'arte
della mixology. E non solo.
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Bitossi Home. Credits photo Claudia Zalla
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proprio cocktail!
Ma non tutti sanno che quella della mixologia e un'arte
antichissima che si e evoluta solo negli ultimi decenni. L'arte di
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creare bevande ha sicuramente radici molto antiche e solo
dall'Ottocento iniziano a nascere i veri cocktail. La miscela di
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Un negroni un margarita, un cosmopolitan...? Ognuno di noi ha il

differenti bevande alcoliche e non, ovvero il cocktail come lo
intendiamo noi oggi, ha avuto quasi certamente origine negli
Stati Uniti durante il Proibizionismo negli anni '20 e '30,
quando l'alcol era fuori legge.

Cosi, nella storia del bere miscelato l'origine della parola
"cocktail" e legata a numerose leggende, miscele dai colori
sgargianti associati alla coda di un gallo, che si diffondono
durante il proibizionismo negli speakesies. Quest'arte davvero
singolare ha stimolato l'immaginazione di molti designer e di
aziende che si sono impegnati in una attenta ricerca per la
realizzazione di pezzi unici.

Ed e proprio in giornate come queste, in cui tutti siamo costretti
a stare a casa che ci mancano i nostri amati aperitivi e le serate
trascorse in esclusivi Cocktail Bar. Per questo abbiamo pensato
per gli amanti dell'arte della mixology — e non solo — di
individuare una selezione di prodotti che possono farvi gustare
il perfetto cocktail realizzato direttamente da voi e ricreare

i

126361

anche nelle nostre case un'atmosfera magica.

Collezione Manhattan cli Ichendorf

Ideale per godersi gli spiriti come il whisky o per servire
champagne cocktail dal gusto raffinato la collezione Manhattan di
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Studio Ichendorf e realizzata a mano in cristallo soffiato a bocca,
dove il vetro sottile delle pareti dona particolare lucentezza
conferendo così un gusto elegante e moderno a tutta la serie.

'Collezione Tutu di Ichendorf. Credits photo Alberto Strada

Colori delicati, eleganti, leggeri e linee essenziali per i calici Tutu
disegnati da duo giapponese Mist-O per Ichendorf, in vetro
borosilicato lavorato a lume e realizzato a mano dallo stile sobrio
e raffinato perfetti per servire bevande on the rock o sorseggiare
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un Bourbon straight.
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