Pass the Turkey
(creato dal Maestro Sommelier Fred Dexheimer)
1.5 parte di Wild Turkey
2 parti di sidro di mela
1 tbs marmellata di mirtilli
1 rametto di salvia fresca
1 rametto di timo fresco
Mescolare la salvia e il timo con il sidro di mele. Aggiungere lentamente del
ghiaccio con Wild Turkey e i mirtilli. Agitare bene e versare sul ghiaccio in un
bicchiere alto.
American Honey Patriot Tea
4 tazze d’acqua
Mezza tazza di zucchero
8 bustine di tè nero
1 limone tagliato in 8 spicchi
Mezza tazza di foglie di menta fresca
2 tazze di American Honey
In una pentola capace portare a ebollizione 4 tazze d’acqua. Aggiungere lo
zucchero e mescolare finché si sarà sciolto. Togliere dal fuoco e aggiungere le
bustine di tè nero. Lasciare in infusione per 10 minuti e togliere le bustine.
Aggiungere 4 tazze d’acqua fredda. Versare in una caraffa e riporre in
frigorifero a raffreddare. Pestare gli spicchi di limone e aggiungerli alla caraffa.
Aggiungere le foglie di menta fresca. Con un cucchiaio di legno, schiacciare la
menta finché non rilascia la sua fragranza. Unire American Honey. Servire con
ghiaccio.
Thanksgiving 101
Wild Turkey 101 con ghiaccio
Bacche di ribes rosso
Rosmarino
Servire in un bicchiere con ghiaccio. Guarnire con ribes rosso e un rametto di
rosmarino.

Wild Turkey Bourbon Manhattan
1 parte di Wild Turkey 101
1,5 parti di vermut dolce
1 spruzzata di bitter
Mescolare bene con ghiaccio tritato e filtrare in un bicchiere da Manhattan o in
un bicchiere ghiacciato da Martini. Guarnire con una ciliegia candita.

Julep 54
75 ml di Wild Turkey 101
3 rametti di menta (6-8 foglie mature)
1 cucchiaino e mezzo di zucchero di canna
Mezza tazza di ghiaccio tritato
In una tradizionale coppa d’argento da julep o in un bicchiere double-old
fashioned, macerare due rametti di menta con lo zucchero di canna e 30 ml di
bourbon per qualche minuto, schiacciando le foglie di menta con un cucchiaio.
Aggiungere il ghiaccio tritato e il restante bourbon e guarnire con un rametto di
menta.

Bere con moderazione e servire ghiacciati
Per ulteriori informazioni:
www.wildturkeybourbon.com
www.camparigroup.com

