
INGREDIENTI

Arriva ora il momento di scoprire la ricetta per preparare questo cocktail a casa, 
ogni volta che si desidera assaporare un grande classico dell’aperitivo tra le mura 
domestiche.

Quali sono dunque gli ingredienti indispensabili per preparare un Negroni? Di 
certo sono notissimi, ma vale la pena ricordarli anche in questa sede, accanto alle 
quantità consigliate per preparare un bicchiere di Negroni perfetto:

Difficoltà

Facile

Preparazione

15 minuti

Dosi

2 persone

30 ml di liquore bitter rosso 30 ml di Vermouth rosso

30 ml di Gin

Mezza fetta d’arancia

Ghiaccio

Negroni
Come preparare un Negroni fatto in casa.

COCKTAIL CON GIN
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RICETTA DEL NEGRONI: TUTTI I PASSAGGI
Ecco invece il semplice procedimento per un perfetto Negroni fatto in casa.

Scegliere un bicchiere Tumbler – di solito i barman servono il Negroni in un 
Tumbler basso e di forma cilindrica – e riporvi la quantità desiderata di ghiaccio 
(di norma si usa riempire il bicchiere fino a tre quarti con i cubetti di ghiaccio).

Per dosare alla perfezione ogni ingrediente, proprio come farebbe un bravo 
Mixologist, sarebbe opportuno l’impiego di un Jigger, oppure in alternativa uno 
strumento che permetta di dosare con precisione gli ingredienti, in modo da 
riuscire a ricreare la perfetta armonia tipica di questo drink.
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Tornando alla preparazione del Negroni, è il momento di iniziare a dosare e 
versare tutti i singoli ingredienti nel bicchiere in cui è stato riposto il ghiaccio. 
Nell’ordine, si procederà prima con il Gin, poi con il Vermouth Rosso e, infine, 
con il liquore bitter.

Mescolare la soluzione – se si dispone di uno Stirrer il risultato sarà ottimale – e 
adagiare all’interno della bevanda la mezza fetta d’arancia. Il Negroni è pronto 
per essere servito: si consiglia di consumarlo subito per mantenere intatte tutte le 
peculiarità del cocktail.
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IL NEGRONI È PRONTO PER ESSERE SERVITO


