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SUMMER DRINKS
D’estate occorre qualcosa di più di un buon bicchiere di vino per accompagnare la cena. Quando il sole
fa fondere l’asfalto della grande città e la sera dà vita a un torrido meeting point sulle strade, non può
mancare un rinfrescante after-work-cocktail. OOOM presenta i più favolosi drinks estivi e i migliori vini
per le giornate calde. Per mantenere la testa al fresco.
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Ci siamo ormai da tempo abituati a queste assolate e afose estati con temperature al di là del 30
gradi, quando il baretto all’aperto ci sorride già al mattino con un calice di rosé e - dopo una lunga
giornata trascorsa sul fiume - la sera ci accoglie a braccia aperte, beninteso sempre con un fresco
bicchiere di Gin Tonic o Moscow Mule in mano.
E allora si resiste anche in città. Perché l’offerta di queste ombrose oasi di ristoro si è in questi ultimi
anni felicemente moltiplicata, e fanno ormai parte del quadro urbano giardinetti elegantemente
sistemati, bellissimi rooftop bar nei quali anche alle 9 di sera soffia una magnifica tiepida brezza estiva
o il ristorante preferito, che ha preparato per noi qualche tavolo extra nei piccoli vicoli là accanto. E
dove sennò far finire la serata all’aperto dopo una lunga giornata passata in ufficio?
ROSMARINO MEDITERRANEO, LAMPONI FRESCHI E UN CETRIOLO. PIÙ CHE MAI BENVENUTI QUESTA
ESTATE.
Quel certo non so che. Con la compagnia giusta e in un bel posticino all’ombra manca solo una cosa:
il drink perfetto per l’estate.
Non deve necessariamente essere l’elaborato cocktail. Sono infatti i vini eccellenti e i longdrinks
perfetti a farla da padroni questa estate sulla lista delle bevande. Sono loro a mandarci letteralmente
in visibilio, non solo sul piano estetico ma anche e più di tutto su quello del gusto. Delicati petali di
rosa, menta fresca, succoso limone e il sapore mediterraneo del rosmarino sono gli ingredienti. Sono
essi a rendere i longdrinks straordinari. I prezzi? Ragionevolissimi. E il sapore? Imbattibile.
Per un piacere da estasi.

OOOM ha esaminato con cura le liste dei vini e dei cocktail, alla ricerca dei migliori drinks estivi e dei
vini più squisiti. Vi presentiamo qui le creazioni più straordinarie di questa estate, mixate da Julio, il
barkeeper del bar al momento più alla moda di Vienna, “Le Bar” del Sans Souci, e presentate nei più
bei bicchieri che si possono trovare sul mercato, quelli di Riedel.
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NONINO TONIC
FRESCHEZZA ITALIANA
RICETTA
4 cl di Grappa Nonino
2 fette di limone
2 rametti di rosmarino
completare con tonic
Mescolata col tonic,
la nobile grappa friulana
è perfetta.
Refrigerio allo stato puro
VETRERIA
“Fatto a Mano” by Riedel
BICCHIERE
Burgundy Grand Cru
Cristallo Black and White Twisted
Lavorato a mano, altezza 25 cm
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LE BAR AL SANS SOUCI
Dove i drinks sono fatti di amore

