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Ingredienti 
 

7/10 Prosecco Brut 
 La Costa Biologico 

3/10 Purea di Fragole 
 mature 

Per servirlo 

Calici Flûte 
 

Preparazione 

Ponete in Ghiacciaia per alcuni minuti i  Flûte. 

Preparate una purea con alcune Fragole mature, frullandole per bene. Aggiungete 
alcune gocce di succo di limone e filtrate il tutto. 

Quando i Flûte saranno ben freddi, toglieteli dalla ghiacciaia e preparate il Rossini 
mettendo per prima la purea di frutta, appena preparata, e versando 

successivamente con delicatezza il Prosecco Brut La Costa ben freddo. 

Mescolare delicatamente per non far perdere il perlage al Prosecco. 

Decorare a piacere con una fragola a bordo bicchiere. 

Gioacchino Rossini 
(Pesaro 1792, Parigi 1868) 

 Gioachino Rossini, o 
Gioacchino,  all'anagrafe 
Giovacchino Antonio Rossini è stato 
un compositore italiano. 

La sua attività ha spaziato 
attraverso vari generi musicali, ma 
è ricordato soprattutto come uno 
dei grandi operisti della storia, 
autore di spartiti famosissimi e 
celebrati quali Il barbiere di Siviglia 
e Guglielmo Tell. 

Una Curiosità 

 Rossini era un amante della 
buona cucina. Sin da bambino - 
secondo i suoi biografi - avrebbe 
fatto il chierichetto essenzialmente 
per poter bere qualche ultima 
goccia del vino contenuto nelle 
ampolline della Messa.  

 Il compositore era spesso alla 
ricerca di prodotti di ottima qualità 
che faceva giungere da diversi 
luoghi: da Gorgonzola l'omonimo 
formaggio, da Milano il panettone, 
ecc. 

 Nel libro "Con sette note", di 
Edoardo Mottini, è scritto che un 
ammiratore - vedendolo così ilare e 
pacifico - chiese al maestro se egli 
non avesse mai pianto in vita sua: 
"Sì", gli rispose, "una sera, in 
barca, sul lago di Como. Si stava 
per cenare e io maneggiavo uno 
stupendo tacchino farcito di tartufi. 
Quella volta ho pianto proprio di 
gusto: il tacchino mi è sfuggito ed è 
caduto nel lago!" 

 

rossini Cocktail 
di Cantina La Costa 
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