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LA COSTRUZIONE 
DI UN COCKTAIL
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Per creare un buon cocktail è necessario avere una buona conoscenza dei vari 
prodotti da impiegare, del loro uso e della miscibilità degli stessi. 
Non basta la fantasia, ma occorre anche usare sapientemente tutti gli ingredienti.
Generalmente il cocktail è inteso come una bevanda composta di vari ingredien-
ti, alcuni di essi (o almeno uno) alcolici. Gli ingredienti massimi che possono 
essere utilizzati sono 5, anche se cocktail particolarmente gradevoli e tecnica-
mente perfetti, si ottengono usando solo 3 ingredienti.

Simile a una colonna, il cocktail si compone di 3 parti: 

• la Base, che come una colonna sostiene tutto e costituisce le fondamenta su 
cui costruire;

• Il Coadiuvante/i (inteso anche come Componente/i), che contribuisce a for-
mare il cocktail;

• Il Correttore che completa il drink e può avere numerose funzioni, dal colorare 
semplicemente il cocktail fi no ad aromatizzarlo con il suo profumo. 

BASE

COADIUVANTE

CORRETTORE

Gin, Vodka, Cognac, Brandy, Tequila, Rum ecc.

Vermouth, aperitivi in bottiglia, bitter, vini liquorosi, 
liquori, vini fermi/spumanti, creme di liquore, 
succhi, corroboranti, bibite, aperitivi sodati, succhi 
di frutta, birra, centrifugati.

Sciroppi, bitter/amari, latticini, creme di latte, gelati, 
liquori, zuccheri, creme di liquore.
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Distillato 

Succhi di frutta

latticini e uova

Gelati

Liquore

BASE

COADIUVANTI

CORRETTORI

Sciroppi

Succhi di frutta

Succo di frutta

Aperitivi amari e liquorosi

Bibite e nervini

SpumantiSpumanti
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I coadiuvanti concedono le ca-
ratteristiche al cocktail in base 
alla sua funzione: se aperitivo, 
se dolce e così via. La famiglia è 
ampia e va dai Vermouth, fi no ai 
succhi di frutta.

I correttori si utilizzano in 
piccole dosi e possono dare 
colore al cocktail (per esem-
pio gli sciroppi), profumi, dol-
cezza e freschezza.

La base di un cocktail solita-
mente è costituito da un di-
stillato (solo uno, anche se vi 
sono delle eccezioni). 
Nei long drink può essere an-
che assente.
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COSTRUIAMO UN COCKTAIL

Prima di costruire il nostro drink, dobbiamo valutare intanto che tipo di cocktail 
vogliamo realizzare. 

Nell’originale classifi cazione i cocktail sono defi niti aperitivi (before dinner), 
dolci (after dinner), per tutte le ore (all day cocktails), corroboranti e dissetanti 
(il classico long drink). 

Una volta scelta la categoria, si passa a esaminare la struttura del drink, ovvero 
che caratteristiche deve possedere. 

I fattori sono i seguenti:

• Struttura alcolica (contenuto dell’alcol): inteso come quantità di alcol: anal-
colico, leggero, poco alcolico, medio alcolico e robusto;

• Tipo di profumi: quali profumi, devono prevalere, dall’erbaceo al fruttato, dal 
fl oreale al tostato. Ciò dipenderà naturalmente dall’uso sapiente degli ingredienti; 

• Il gusto: può essere secco, abboccato o dolce e ciò dipende dalla concentra-
zione degli zuccheri. Si può presentare anche piatto, abbastanza fresco, fresco 
e acidulo: ciò è infl uito dalla presenza o meno di acidità (presenza di succhi di 
frutta, limone ecc.);

• La persistenza del cocktail: ovvero quali sensazioni si avvertono e la loro du-
rata, calcolata in secondi, dopo che si è deglutito il cocktail.

Il passo successivo riguarda il percorso di creazione del cocktail, una volta sta-
biliti il tipo e la caratteristica del drink. Si può prendere spunti dai cocktail in-
ternazionali IBA1 (attenzione: molti sono completamente diversi tra di loro), si 
può andare sul sicuro abbinando ingredienti di consolidata esperienza (succhi 
di frutta e Rum ad esempio) ed infi ne si può tenere conto anche dell’affi nità 
merceologica dei vari prodotti. 

1 Il libro dei Cocktails Internazionali IBA. Luigi Manzo, Edizioni Argonautiche, 2012. 1 Il libro dei Cocktails Internazionali IBA. Luigi Manzo, Edizioni Argonautiche, 2012. 
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COSTRUIAMO UN COCKTAIL APERITIVO O BEFORE DINNER

Le caratteristiche di questo cocktail sono di favorire l’appetito, aprire lo stomaco, 
preparandolo a ricevere cibo. Deve pertanto avere almeno un ingrediente aperi-
tivo, mentre gli altri componenti devono essere comunque secchi e/o abboccati.

La struttura tipo del cocktail aperitivo può essere la seguente:

Un piccolo accorgimento riguarda l’uso dei liquori e delle creme di liquori. 
Le seconde hanno una percentuale maggiore di concentrazione di zucchero, per 
cui si tenga in considerazione questo elemento.

Nei cocktail aperitivi evitare inoltre i seguenti ingredienti: yogurt, crema di latte, 
latte, gelati, digestivi, caffè.

Suggeriamo intanto lo schema proposte poche righe prima, applicandolo alla co-
struzione di un cocktail aperitivo:

• 60-100% ingredienti secchi e/o
• 30-40% max. Vermouth e/o
• 20% max. ingredienti dolci così ripartiti
       

 20% max. liquori (oppure)
 10% max. di liquori più
 10% max. di creme di liquori,   
 gocce di sciroppi o crema di cassis

• Nel Cocktail aperitivo si possono
   prevedere anche succhi di frutta.

 la seguente:

 Struttura alcolica

 Caratterizza il cocktail soprattutto la funzione aperitivo. 
Dà aromi intensi, dona maggior corpo

 Contribuisce all’aroma intenso con profumi fruttati, colore e amarezza

BASE

      COADIUVANTI 
      

CORRETTORI
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Per alcol e struttura

Contribuiscono a rafforzare la condizione di aperitivo.

Dà aromi intensi e colore. 

BASE  3 cl Gin

    COADIUVANTI 
   

1,5 cl Vermouth rosso
1 cl Vermouth dry

CORRETTORI
  

1,5 cl Succo d’arancia 

Per alcol e struttura

Contribuisce a rafforzare la condizione di aperitivo

Dona aromaticità

BASE    6 cl Vodka 

    COADIUVANTI 
   

1 cl Vermouth dry

CORRETTORI  1 spruzzata di Bitter 
Campari 

C
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COSTRUIAMO UN COCKTAIL DOLCE O AFTER DINNER

Una volta si diceva che lo scopo di un after-dinner fosse di favorire la digestione 
del cibo, o comunque di essere tendenzialmente dolce. Probabilmente la secon-
da ipotesi è quella più logica, poiché i cocktails after dinner essendo composti 
da superalcolici non favoriscono affatto la digestione a fi ne pasto. 
L’after dinner deve avere al suo interno almeno un ingrediente dolce (liquore, 
creme, latticini ecc.) e la gamma dei prodotti da usare è vasta: si va dai prodotti 
alle erbe, al caffè, oppure a base di frutta secca.

La struttura tipo del cocktail digestivo può essere la seguente:

• 30-40% max. componenti digestive 
dolci (esclusa la base alcolica)

Nella ricetta vi può essere la presenza di: 
 prodotti alle erbe oppure al caffè,   
 oppure a base di frutta secca

• 10% max. sciroppi
• 10-20% max. succhi

 Struttura alcolica

Caratterizza lo scopo del cocktail, in altre parole la condizione dolce.

Contribuisce all’aroma con profumi fruttati o di erbe.

BASE

      COADIUVANTI 
      

CORRETTORI
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Esempio: Alexander

 Struttura alcolica

Contribuisce a dare dolcezza e aromaticità al cocktail

Accentua le caratteristiche di dolcezza, mentre la noce moscata che 
viene spolverata dona aroma speziato

BASE  3 cl Cognac

    COADIUVANTI 
   

     3 cl Crema di cacao   
     scura

CORRETTORI     3 cl Crema di latte

A

Se volessimo modifi carlo per crearne uno a nostro piacere, possiamo sfruttare in 
questo caso l’affi nità merceologica dei prodotti aggiungendo del Curaçao (an-
che colorato) al posto della crema di latte. 

Esempio: Alexander Curaçao

 Struttura alcolica

Contribuisce a dare dolcezza e aromaticità al cocktail

Rafforza la dolcezza del cocktail, dona inoltre colore e profumo

BASE  3 cl Cognac

    COADIUVANTI 
   

 3 cl Crema di cacao   
chiara

CORRETTORI 3 cl Orange Curaçao 
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COSTRUIAMO UN COCKTAIL LONG DRINK 

Lo scopo di un long drink è dissetare e può essere alcolico o analcolico. Se 
alcolico, deve contenere, solitamente, poco alcol. È bevuto lontano dai pasti e 
le caratteristiche principali sono la spiccata freschezza, alcolicità media bassa 
e dissetare. Il loro contenuto varia da un minimo di 13 cl a oltre 20 cl. Tuttavia 
negli ultimi tempi la dose di un long drink è mediamente 20 cl.

La struttura tipo del cocktail long drink può essere la seguente:

• 50-90% max. componenti analcoliche
   o poco alcoliche tra cui:
 

 Succhi di frutta o verdura
 Bibite gassate
 Vini e spumanti
 Aperitivi “sodati”
 Gelati

• 10% max. sciroppi

Struttura alcolica (poco se è presente) o completamente analcolico

Caratterizza la freschezza, disseta ed è analcolico

Contribuisce con maggior colore e dolcezza

BASE

      COADIUVANTI 
      

CORRETTORI
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Esempio: Sea Breeze 

Per alcol e struttura

Contribuisce a dare freschezza al cocktail, nonché disseta 
ed è analcolico

Dona una lieve acidità e profumo

BASE 4 cl Vodka 

    COADIUVANTI 
   

12 cl Succo di mirtilli

CORRETTORI 3 cl Succo di pompelmo

Il termine aperitivo deriva da “aperio-aperi-
re” parola latina che signifi ca aprire. In se-
guito compare il termine “aperitivus”, pa-
rola che signifi ca letteralmente “spalancare 
le porte al desiderio di dissetarsi”. 

FOCUS
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TAVOLA DI MESCIBILITÀ DEGLI INGREDIENTI

135
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CALCOLARE IL CONTENUTO ALCOLICO IN UN COCKTAIL

Per calcolare il contenuto di alcol in grammi presente nelle bevande, possiamo 
utilizzare questo semplice sistema. In questo modo sapremo per ogni bevanda 
quanti grammi di alcol sono contenuti.

Dati di partenza...

... il risultato in 4 semplici passi.

Brandy 40,00% 40 ml

Vino 12,00% 100 ml

Se su 100 parti 
di...

Ci sono tot parti 
di alcol...

Parto dalla quan-
tità che servo...

40x40 ml=
100 

12X100 ml =
100 

 

16 ml x 0,79 12,6 g

12 ml x 0,79 9,48 g

1) Usando la for-
mula...

2) Trovo quanto 
alcol c’è in una 
dose...

3) La moltiplico 
per il suo peso 
specifi co...

4)... e ottengo

136
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Conosciuta quindi la quantità di alcol in millilitri, di conseguenza è opportuno 
trasformarla in grammi poiché la soglia massima di consumo per persona, in 
base al suo peso corporeo, viene calcolata con questa unità di misura. 
Si procede quindi con il sistema appena illustrato, tenendo conto che il peso 
specifi co dell’alcol è 0,79, inferiore a quello dell’acqua. 

Pertanto se vogliamo sapere quanti grammi di alcol ci sono in un bicchiere di 
Brandy o vino, possiamo procedere con questa operazione:

Una volta stabilita la quantità di alcol in volume, si può, di conseguenza, deter-
minare anche il grado alcolico di un cocktail. Per ottenere un calcolo corretto 
consideriamo anche la presenza di acqua, dovuta dal parziale scioglimento del 
ghiaccio necessario alla preparazione. L’acqua riduce il grado alcolico, ma la 
quantità di alcol tuttavia rimane invariata. 

Secondo la tecnica di preparazione, vi è un aumento di acqua, circa 15 ml per 
cocktail preparati nello shaker o mixing glass e 30 ml se preparati con ghiaccio 
(per esempio Mojito). Se usiamo il blender, c’è un aumento minimo di 50 ml. 
Naturalmente sono valori approssimativi: tutto può essere modifi cato da alcune 
variabili, ad esempio dal tipo di ghiaccio che è utilizzato (dal cristallino a quello 
più opaco), dal fatto se si preparano più cocktail in contemporanea, oppure se il 
cocktail viene preparato con prodotti a temperatura ambiente oppure già freddi.

16 x  0,79 = 12,6 g

12 x  0,79 = 9,48 g

... moltiplico la 
quantità in ml

... per il suo peso 
specifi co...

... e ottengo i 
grammi

Brandy

Vino

Calcolare l’alcol in un cocktail...
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Calcolo di quantità di alcol e grado alcolico

Prendiamo ad esempio un cocktail IBA, il Grasshopper, per calcolare grammi e 
grado alcolico.

Vediamo un passo alla volta...

Panna

Crema 
di cacao 
chiara

20

20

0

26

0

5,2 10,4 8,21 13,90%

Crema 
di menta 

verde

acqua

20

15

26

0

5,2

0

ingredienti
Quantità 

in ml
Grado 

alcolico

Quantità 
di alcol x 
prodotto

Quantità 
totale di 

alcol in ml
Grammi di 

alcol 
Grado di 

alcol 

1. Determiniamo la 
quantità di alcol per 
ogni singolo prodotto

Grado alcolico 
x 

quantità

100

Crema di cacao
26 x 20

100
= 5,2

esempio

10,4 8,21 13,90%

o 

ao
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2. Si calcola la quantità 
totale di alcol in ml

Si esegue la somma 
delle singole quan-
tità di alcol in ml 

(0+5,2+5,2+0)

3. Defi niamo i grammi 
in alcol 

Si moltiplica la quantità 
in ml per il peso speci-
fi co dell’alcol ovvero 

0,79 (10,4 X 0,79

4. Si individua il grado 
alcolico

Per quest’operazione 
si usa una proporzione 
che segue questo ra-
gionamento: se in una 
quantità di cocktail (75) 
c’è un tot volume di al-
col (10,43), in 100 parti 
quanto alcol in volume 
c’è?

Ne consegue la prepa-
razione

Tradotto in formula:

X (grado alcolico) = ml 
alcol (10,43) x100

Quantità cocktail 75 = 
13,90%

Quantità cocktail (75) 

vol. alcol (10,43) 

= 100 : x

-
a 
 

-
 

e 
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