MISSION: SHAKEN NOT STIRRED

Bond ordinò un Martini. Cocktail ovviamente.
Sapeva che solo in quel posto, come in pochi
altri al mondo, l’avrebbero fatto
come piaceva a lui.
(R. Bianchin)
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I cocktails preferiti di James Bond

Vodka Martini shaken not stirred! 18,50 €

Old Fashioned 007
18,50 €

Vodka, Martini dry

una zolletta di zucchero, gocce di angostura, bourbon whiskey, soda,
ghiaccio pilè, mezza fetta di
arancia, ciliegia al maraschino

Il cocktail di elezione di James Bond…
rigorosamente agitato e non mescolato!

The Vesper Martini 18,50 €

Gin, vodka, Lille blanc shakerato
La prima ricetta inventata da Bond per
celebrare, nel primo romanzo “Casinò
Royale”, l’incontro con l’agente della CIA,
Felix Leiter, colui che diventerà il suo
miglior amico.

Dry Martini shaken not stirred! 18,50 €
Gin, Martini dry

Uno dei cocktail che hanno consacrato il mito. Spesso degustato con l’amico Felix Leiter e sempre rigorosamente agitato e non mescolato!

Americano 13,00 €

Bitter campari, vermouth rosso, Perrier
É il primo e uno dei cocktail preferiti di James Bond.
Ordinato proprio in una scena ambientata al Florian nel 1953
nel romanzo di Ian Fleming.

Bond Margarita 18,50 €

Tequila, Cointreau, succo di lime shakerato
Il Margarita ghiacciato era una bevanda semifluida che Bond amava definire drink da commedia
musicale e che trovava perfetta con la salsa
piccante in “ Facts of Death”.

Tipico nelle trasferte caraibiche nei romanzi “Live and let die” e
“Thunderball” . Secondo James Bond concilia il sonno e deve essere abbinato ad
un club sandwich di pollo e un caffè deca.

Alexander 18,50 €

Brandy, crema di cacao, crema di latte
Viene sorseggiato da Kristatos mentre aspetta James
Bond; una bevanda cremosa e femminile come la definisce Fleming.

Bloody Mary 19,50 €

Vodka, succo di limone, succo di pomodoro, Tabasco, Worcester sauce, sale di sedano e pepe
Una giovanissima Kim Basinger lo ordina in “Mai dire mai”
con molta salsa Worcester.

Stinger 18,50 €

2/3 cognac, 1/3 crema di menta
Tiffany Case e James Bond ordinano questo cocktail
in “Diamonds are Forever”. Quella tra loro sarà una
delle più intense storie d’amore.

Pink Gin 18,50 €

Gin, Angostura bitter
007 ordina questo drink in “l’uomo dalla
Pistola d’oro” romanzo pubblicato dopo la
morte di Ian Fleming.

Sa cosa indossare, sa cosa bere,
sa cosa dire, e sa quando si possono
infrangere le regole.
(Cubby Broccoli)

