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drink in stile moderno inglese & tedesco)

celebri tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo
uramente Harry Johnson, che possedeva e gestialoon negli Stati Uniti. Egli divenne famoso per
è il suo manuale per migliorare la professionalità
nel 1882 e tradotto per la prima volta in italiano
i classici della miscelazione (Sandit libri). L’altro
Johnson è stato sicuramente il primo a mettere
ioni su come gestire un bar, aprendo la prima
r del mondo, tanto da essere definito “il padre
sionista”. Il manuale inoltre contiene anche una
a quelle più in auge all’epoca, tra cui una le prime
e del Manhattan. Buona lettura.
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FOR HOME USE
Per uso casalingo

J. Siegert

Johann

Nel lontano 1824 il medico di origine Prussiane Johann Gottlieb BenjaIl suo scopo era curare soldati e marinai affetti da gravi disturbi e prestò
la sua opera seguendo le orme di Simon Bolivar, generale e patriota rivoluzionario venezuelano. Fu così che creò il suo “Amargo de Angostura”,
oggi rinomato più che altro perché usato a spruzzi nei cocktail, come nel
Manhattan. 100 anni dopo la fondazione dell’azienda “Angostura Bitter”,

Siegert
FOR HOME USE

min Siegert mise a punto una miscela di erbe ad uso prettamente medico.

compare un ricettario in inglese che non solo raccoglie tutta l’esperienza
essere utile per scopi medicinali, la si può utilizzare persino in cucina. Ed
ecco a voi For home use, ossia per uso casalingo dove il celebre bitter lo
ritroviamo in innumerevoli ricette. Questa è la prima edizione del 1930,

J. Siegert

del dottor Siegert, ma addirittura dimostra che la sua Angostura, oltre a

tradotta per la prima volta in italiano.
Contiene un approfondimento sul Trinidad Sour (cocktail IBA 2020) e
sulla costruzione dei cocktail, a cura di Luigi Manzo.
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Questo libro è stato scritto con l’obiettivo di fornire ai barman una guida
pratica sulla preparazione di cocktail e sulle bevande in genere. Può anche
essere utile per coloro che organizzano ricevimenti in casa. Contiene oltre
300 ricette in francese, ma offre anche consigli sull’avvio e il funzionamento
di un bar. Mi piace dire che, se messi in pratica, si può migliorare davvero la
preparazione delle bevande e dei cocktail. In questi ultimi anni l’industria
del bar è stata messa alla pari con le altre imprese commerciali, le quali sono
influenzate dalla complessità della vita moderna in costante via di sviluppo.
Il barman è diventato una vera professione e per raggiungere il successo, si
richiede molta abilità tecnica. Questa guida si rivolge quindi a tutti coloro
che preparano bevande e desiderano approfondire le proprie conoscenze su
questo argomento. L’autore spera che questo libro sia apprezzato e diventerà
“l’amico” inseparabile di ogni vero barman. L’esperto imparziale giudicherà
il mio lavoro che ha il solo scopo di aiutarei miei colleghi barman, nonchè i
miei numerosi collaboratori e amici.

