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LE NOSTRE RICETTE
di Toni e Terre Sarcina
foto di Claudia Ruggiero

Per la festa del 19

marzo basta avere

a disposizione

buona frutta fresca,

qualche sciroppo,

una bottiglia di

spumante e, se

possibile, una

centrifuga per

ottenere splendide

bibite, poco

alcoliche

o prive di alcol

er un buon
risultato è bene
disporre di:

bicchieri eleganti
a stelo, di cristallo o
vetro trasparente e, per i
piccoli, da bibita;
miscelatore da

cocktail;
cucchiaino a manico

lungo per mescolare;
spremiagrumi e un

colino a rete;
stuzzichini salati.

Lo sciroppo di zucchero
alla vaniglia ha un
ruolo importante
nella preparazione
dei cocktail poco
alcolici o in quelli privi
completamente di alcol.
Ecco come prepararlo:
versare in un tegame
Zoo g di zucchero e ioo
g di acqua, portarli a
ebollizione; mettere
nel tegame un baccello
di vaniglia e far bollire
finché lo zucchero
sarà sciolto; togliere la
vaniglia, far raffreddare
lo sciroppo e versarlo
in una piccola bottiglia.
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5 COCKTAIL PE

Granatina e succo di limone
II preparato dà il colore e c'è soltanto un cucchiaino di gin, mentre la parte liquida

è ottenuta allungando cori acqua minerale naturale

C,; PREPARAZIONE:
15 minuti oltre
íl tempo in frigorifero

DIFFICOLTÀ: facile
PERSONE: 6-8

INGREDIENTI:
- 2 limoni
-1 bicchierino di sciroppo
di granatina

-1 litro di acqua minerale
non gassata

-1 cucchiaino di gin
Per decorare:
-2 fragole
e 4 fettine sottili
di limone:

i

Tenere l'acqua, lo sciroppo di
granatina e i limoni in frigorifero

per] ora. Versare l'acqua in una brocca;
aggiungere lo sciroppo di granatina e
mescolare. Spremere i limoni, passare il
succo attraverso un telo e aggiungerlo al
composto; aggiungere anche il gin, me-
scolare e tenere la bevanda in frigorifero
fino al momento di servire.

Preparare la decorazione: lavareL. rapidamente le fragole, asciugarle e
iiip dividerle a fettine sottili; appoggiare ogni

fettina sopra una fettina di limone pre-
mendola leggermente.

J. 
Riprendere la brocca, mescolare
e versare il cocktail in bicchieri a

stelo con coppa larga riempiendoli per
poco più della metà. Decorarle a pia-
cere con le fettine di limone e fettine
di fragola.
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R BRINDARE A PAPÀ

~

Mandarino brillante
Servono agrumi del tipo "tardivo", particolarmente dolci e succosi, se ne estrae il succo
possibilmente con la centrifuga e si mescola con Prosecco e sciroppo di zucchero

~

• PREPARAZIONE:
15 minuti oltre
il tempo in frigorifero
DIFFICOLTÀ: facile

EZ PERSONE: 6-8

INGREDIENTI:

- mezzo litro
di Prosecco spumante

- 700 g di mandarini
tardivi e succosi

- 3 cucchiai
di sciroppo di zucchero
alla vaniglia

Tenere il Prosecco in frigorifero
per almeno 1 ora prima di utilizzarlo.

Spremere i mandarini e passare due vol-
te il succo attraverso un colino.

9 
Versare il succo in una brocca, ag-

® giungervi lo sciroppo di zucchero
vanigliato, mescolare e porre la brocca
in frigorifero fino al momento di utiliz-
zarla. Riprendere la brocca, mescolare
un poco e aggiungervi il Prosecco; ver-

IL
sare quindi il cocktail al mandarino nei
flûte e servire.

":; Decorare ogni bicchiere con uno
3 spiedino di spicchi di mandarino.

Bevanda alla mento e limone
Dal gusto fresco e molto semplice da ottenere, ha un tocco particolare in più nel sapore

dovuto all'aggiunta di anice stellato e, all'ultimo, di qualche rametto di ribes

PREPARAZIONE:
15 minuti oltre
il tempo in frigorifero

DIFFICOLTÀ: facile
PERSONE: 6-8

INGREDIENTI:

-1 bicchierino
di sciroppo alla menta

- 2 limoni succosi
-1 bicchiere da bibita
di acqua minerale
non gassata

-1 anice stellato
-1 bicchierino di sciroppo
di zucchero vanigliato

- 6 cubetti di ghiaccio
Per decorare:
- qualche rametto
di ribes rosso

Versare in una brocca l'acqua
-. minerale, i cubetti di ghiaccio, lo

sciroppo alla menta, lo sciroppo di
zucchero e l'anice stellato; mescolare
e porre la brocca in frigorifero.

Spremere i limoni e passare il
L. succo attraverso un colino.

g Riprendere la brocca, aggiunge-
'. re il succo di limone, mescolare e
distribuire il cocktail in calici con cop-
pa panciuta riempiendoli per poco più
della metà.

Decorare i bicchieri
con il ribes lava-

to e asciuga-
to delicata-
mente.

SCELTI PER VOI

IDEE ALLA
FRUTTA
IN ALLEGRIA

UN DESSERT SENZA GLUTINE

Perla festa di tutti
i papà, la
Crostata
all'albicocca
senza glutine è
la proposta Céréá
ricca di gusto, pensata
appositamente per chi
è intollerante al glutine.
La friabilità della frolla
insieme alla dolcezza
dell'albicocca italiana
la rendono uno squisito
dessert da condividere
in famiglia: a colazione
per iniziare con bontà
la giornata, per una
merenda o a fine pasto
come dolce.

CON LE SPEZIE

La nuova gamma di
sciroppi che Fabbri
1905 propone per
preparare ottimi
cocktail, e comunque
anche in vista della
bella stagione,
è composta dal
terzetto Tè Matcha
e Frutti Rossi,
Arancia e Curcuma,
Lime, Limone e Zenzero,
e nasce dall'incontro tra
ingredienti tipici della
nostra tradizione e alcuni
"super food" amici del
benessere, come matcha,
curcuma e zenzero che
dall'Oriente hanno ormai
conquistato con i loro
sapori anche noi italiani.
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VITA IN CASA

Mangia e bevi all'ananas
Questo aperitivo contiene appena un bicchiere di Moscato Naturale per 6-8 persone.
Si unisce poi il composto di granatina. II frutto tropicale dev'essere ben maturo

viNie-41k_
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PREPARAZIONE:
20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
PERSONE: 6-8

INGREDIENTI:
-1 ananas maturo
-1 cucchiaio di sciroppo
di granatina
(oppure di lamponi)
-1 bicchiere di vino
Moscato Naturale

-1 bicchiere d'acqua
minerale

- 3 cubetti di ghiaccio
Per decorare:
- 2 ciliegine candite

Con un coltello affilato (me-
glio se con lama a seghetto),

togliere la scorza dell'ananas e
dividerlo in 8 fette, tagliandolo
nel senso della lunghezza.

t Eliminare la parte di tor-
. solo centrale e dividere le

fette in tanti triangoli; tenerne
da parte 4 per la decorazione e
tagliare a pezzetti gli altri. Tener-
ne da parte la metà e frullare
quelli rimasti.

Aggiungere nel frullatore
lo sciroppo, il vino, l'acqua,

i cubetti di ghiaccio e frullare an-
cora per qualche istante.

l Mettere sul fondo di ogni
L, bicchiere (calici con l'im-
boccatura ampia) i pezzetti di
ananas tenuti da parte e versarvi
sopra il composto frullato riem-
piendo completamente i bicchieri.

r Decorare a piacere con i
J. triangoli di ananas e le cilie-
gine candite.

Drink giallo-verdi per più piccoli
Due proposte adatte ai ragazzini. La prima con succo d'arancia bionda, centrifugato per
renderlo limpido, e soluzione di zucchero alla vaniglia. Il secondo alla menta con il latte

Il.'
20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
PERSONE: 4

INGREDIENTI:
- 4 arance succose
-100 g di sciroppo
di zucchero alla vaniglia

- ghiaccio tritato
- un bicchierino di sciroppo
alla menta

- mezzo bicchiere di sciroppo
di zucchero

- mezzo litro di latte fresco intero
- altro ghiaccio tritato
Attrezzatura necessaria:
- 4 bicchieri tumbler da bibita
- una centrifuga

Preparare la bibita gialla:
centrifugare le arance, ag-

giungervi un cucchiaio di ghiac-
cio tritato.

L. Versarvi i 100 grammi di
. sciroppo di zucchero alla

vaniglia, quindi mescolare; ver-
sare il composto in una ciotola
e porla in frigorifero.

Al momento di servire,
. riprendere la ciotola e

versare la bibita all'arancia nei
bicchieri tumbler.

Preparare la bibita ver-
• de: in una ciotola versa-
lo sciroppo alla menta e il

mezzo bicchiere di sciroppo di
zucchero alla vaniglia, aggiun-
gere il latte, il ghiaccio tritato
e mescolare con il cucchiaino a
manico lungo.

r Distribuire le due bibi-
te nei bicchieri e servire.

Queste bevande possono esse-
re consumate anche insieme ai
bambini, per una specie di sim-
patico "aperitivo" in famiglia.

NOTE E SUGGERIMENTI
In mancanza della centrifuga
spremere le arance
e passare due volte il succo
attraverso un colino.
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