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VENERDÌ 22 MAGGIO 2020

Cosa serve per fare i cocktail in casa
Dallo shaker al pestello per il Mojito, con qualche consiglio per orientarsi tra le forme
dei bicchieri e trovare nuove ricette
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"Comprarvi,io sono in vendita"
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LE COSE DA
SAPERE SUL
CORONAVIRUS

Negli ultimi mesi,il consumo di alcolici che prima si faceva
nei bar e nei ristoranti si è spostato nei salottie nelle cucine
delle case. E infatti, da quando in molti paesi sono entrate in
vigore le restrizioni per evitare la diffusione del coronavirus
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(SARS-CoV-2),le aziende che vendono cocktail
"confezionati", come quelli in busta di Nio Cocktails,o
Vai al prossimo articolo

quelli in I atti n a molto diffusi negli Stati Uniti, hanno
registrato un grosso incremento nelle vend i te. Allo stesso
tempo sono aumentate anche le vendite di alcolici e
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Meteo:le previsioni per
venerdì 22 maggio

superalcolici al supermercato,forse perché a qualcuno è
venuta voglia di provare a prepararein casa alcuni cocktail
che prima beveva solo nei locali. Può sembrare facile, ma
non è molto diverso dall'imparare a cucinare bene una
qualsiasi altra cosa.

Per chi ha deciso di trasformare questa nuova abitudine in
un hobby da coltivare anche ora che i bar hanno riaperto, ci
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sono alcune cose da sapere e alcuni acquisti che si possono
fare. Alcuni strumenti per fare cocktail sono considerati
necessari e sono difficilmente sostituibili con cose che si
potrebbero già avere in cucina; altri invece non sono
indispensabili, ma quando si hanno ospiti a cena aiutano a
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"POT
Elevating the old fashioned this Sunday with something
decadent. #widowjane #decadence

Se invece volete qualcosa di più particolare, su Westwing ci
sono questi col fondo colorato(6 per 27euro)oppure sul
sito di Zara Home questi intagliati(4 euro l'uno). Una
redattrice consiglia anche quelli di lchendorf Milano con
dentro le caratteristiche sculture in vetro colorate.

— Leggi anche:Come sì fanno sei famosi cocktail dei
fili

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella
sezione Cousurnismi il Post ha un'affiliazione e ottiene una
piccola quota dei ricavi,senza variazioni dei prezzi.Ma
potete anche cercare le stesse cose su Google.Se invece
volete saperne di più di questi link, qui c'è una

•è Mi piace
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spiegazione lunga.

Piace a 421.469 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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