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Non tutti i drink devono essere per forza alcolici e devono prevedere una sbornia. 
Ci possono essere occasioni particolari (quando si deve guidare, in una pausa di lavo-
ro, durante una dieta disintossicante) che un drink analcolico è quello che ci vuole. 
I drink analcolici fanno parte dell’apposita categoria Non Alcoholics e sono medium 
e long drink composti prevalentemente da succhi di frutta e verdura, frutta fresca, 
sciroppi, latticini, uova e bibite gassate. Questi drink si possono preparare in shaker o 
blender e servire in doppia coppetta a cocktails, old fashioned e tumbler. Come guar-
nizione: frutta fresca. 

Molto simili ai Bio drinks, con la differenza che in questi ultimi si tende ad eliminare 
bevande gassate.

I SUCCHI DI FRUTTA

Molti dei succhi di frutta che esistono sul mercato oggi si possono utilizzare miscelati 
con sciroppi o altri ingredienti ed ottenere così cocktails rinfrescanti ed analcolici. 

Succo d’arancia 
Il succo d’arancia è uno dei più diffusi nella miscelazione, sia con ingredienti alco-
lici, che analcolici. Il succo si può ottenere fresco, dalle spremute, oppure inscato-
lato. Sarebbe da evitare la soluzione di concentrati che non è altro che polvere di 
frutta secca, ricostituita poi con acqua. In ogni caso sulle confezioni viene sempre 
menzionata consistenza e provenienza.
Alcuni succhi d’arancia spremuta hanno il vantaggio di avere residui di polpa. Il mi-
gliore rimane comunque quello spremuto fresco e filtrato. I succhi d’arancia hanno 
un’acidità molto elevata, a differenza di altri succhi. Persino il limone, anche se è 
aspro, ha al suo interno un’alcalinità che bilancia.

Succo di limone
Il succo di limone fresco è un ottimo ingrediente per cocktails. Ha la capacità di ac-
centuare i sapori degli altri frutti e nei drinks alcolici completa i liquori fruttati molto 
bene. Inoltre la sua acidità mitiga la dolcezza dello sciroppo dei liquori tradizionali. 
Da evitare i succhi di limone imbottigliati oppure concentrati in polvere. 

Succo di lime
Il succo di lime è ancora più acido, con sono lo 0,05% di zucchero naturale. Viene 
utilizzato in bevande che hanno un forte odore penetrante particolarmente pun-
gente. A differenza del succo di limone, si presenta più profumato e saporito. Nei 
cocktails analcolici si può diluire con ghiaccio e acqua (o soda): in questo caso 
combatte la sete. Può essere aggiunto come ingrediente anche nella birra chiara. In 
mancanza di lime freschi, si può usare quello confezionato in bottigliette.
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Succo d’ananas
Solitamente il succo di ananas utilizzato è quello proveniente dalle confezioni, vi-
sto la difficoltà di lavorarlo partendo dal frutto. Più dolce dei precedenti, si abbina 
molto bene agli altri succhi e può dar vita a degli ottimi analcolici. Poco utilizzato 
nei drinks alcolici, anche se in alcune miscele a base di Rum si sposa bene.

Succo di pompelmo
Anche il succo di pompelmo ha una certa componente di asprezza, che può essere 
sfruttata nella composizione di drinks alcolici e non. Il succo di pompelmo rosa è 
leggermente meno acido del pompelmo giallo.

Altri succhi di frutta
Oltre a quelli citati, possiamo annoverare altri succhi spesso utilizzati come i nettari di 
pesca ed albicocca, mango e frutto della passione, bevande diluite e dolcificate ai frutti 
di bosco, così come succhi di ciliegia e uva, che possono essere usati con creatività in 
drinks. Un jolly è rappresentato anche dal succo ACE, composto prevalentemente da 
arancia, carota, mela e limone (detto anche multivitaminico).

Succhi, spremute e nettari: come distinguerli?
Quello che differenza il succo, dal nettare dalla spremuta e così via, è la percentuale 
di frutta usata come regolamento da un apposito dpr del 1982 e dal successivo Dlgs 
151 del 2004.

Succhi
Sono costitutiti da frutta al 100%; è prevista l’aggiunta di zucchero (opportunata-
mente segnalata in etichetta) nella quantità massima di 100 gr per litro (200 gr nei 
succhi di lampone, ribes e limone).

Spremute
Si applica solo agli agrumi ed indica il succo di agrumi, anche in questo caso con 
o senza zuccheri aggiunti.

Nettari
Sono caratterizzati da una percentuale di frutta inferiore a quella dei succhi, ma 
compresa tra il 30 e il 50% (a seconda del frutto utilizzato), in etichetta viene indi-
cato il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali 
ingredienti con la dicitura: “frutta ...% minimo”. Se la denominazione del prodotto 
è “succo e polpa”, significa che si tratta di un nettare di frutta ottenuto solo ed esclu-
sivamente da purea di frutta, anche concentrata.

Bevande alla frutta
Qui la percentuale di succo di frutta scende al 12%. “Bevande al gusto di...: la frutta 
usata è inferiore al 12%.

LE BIBITE FRIZZANTI

Le bevande frizzanti vengono solitamente usate per completare il carattere di un coc-
ktail, sia che si tratti di bibite neutre (soda per esempio), sia aspre come limonata.

Soda
Con la soda (o acqua di soda) si diluisce un drink senza modificarne il sapore. Un 
tempo veniva spruzzata con un sifone per soda, caricati con tavolette di bicarbona-
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to di sodio e dispensavano un flusso d’acqua con bollicine attraverso una bocchetta 
pressurizzata. Oggigiorno invece vi è una differenza minima tra la soda in bottiglia 
(sia grande che da 12 cl) o lattina e l’acqua minerale contenente bicarbonato. Il sifo-
ne spruzzava la giusta quantità di soda, senza così ricorrere ai resti semi-appiattiti di 
una bottiglia già aperta. Il bicarbonato dona alla soda un gusto leggermente salato 
che si credeva desse condimento alla bibita. L’acqua sorgiva effervescente brevet-
tata introduce solamente il biossido di carbonio e la diluizione. Oggi si utilizza in 
bottiglia, bottigliette, sifoni in plastica usa e getta e con la cosiddetta soda gun, una 
sorta di pistola che sostituisce il sifone, largamente utilizzata in bar dove si fa largo 
uso di bibite gassate (tra cui anche la soda).

Acqua tonica
L’acqua tonica è un’acqua frizzante addolcita, il cui gusto è caratterizzato dal com-
ponente amarognolo del chinino, chiamato tonica in medicina per le sue proprietà 
anti-malaria dimostratesi utili nei climi tropicali. L’acqua tonica può essere miscela-
ta con Gin, Vodka e persino con Calvados.

Limonata
La limonata può rendere frizzante un long drink, oltre a dargli la giusta acidità. Al-
cune limonate non solo non sono dolci come quelle date ai bambini, ma neanche 
tanto frizzanti. La maggior parte delle ricette comunque prevede l’uso della ver-
sione frizzante. Tra le confezioni, cercate quelle che si presentano con un aspetto 
opaco, tra il grigio e giallo, piuttosto che quei prodotti cristallini.

Cola
Tutti i tipi di cola derivano dall’invenzione della Coca-Cola negli Stati Uniti alla 
fine del XIX secolo da parte di John Pemberton. La prima versione della bibita fu 
miscelata in una tinozza nel giardino di casa del sig. Pemberton. La Coca-Cola può 
essere considerata come un precursore delle bevande sportive isotoniche, grazie 
alle sue proprietà stimolanti e ricostituenti. Era fatta con le arachidi dell’albero della 
kola e con foglie di coca triturata. Queste ultime sono anche la fonte della droga 
cocaina, resa illegale nei primi anni del XX secolo: per questo motivo le foglie di 
coca furono tolte dalla ricetta originale. Tra i drinks alcolici, la Cola si sposa bene 
con il Rum e la Vodka neutra, ma offre buoni risultati anche con liquori affini come 
Tia Maria e Kahlúa.

Gingerino o Ginger ale
Il ginger ale è una bevanda a base di estratto 
della radice di zenzero (ginger in inglese). Esi-
stono due tipi di ginger ale: la varietà golden 
(oro) e la varietà dry (secco). La golden ginger 
ale, dal colore scuro e dal sapore forte, è lo stile 
più antico. La dry ginger ale fu sviluppata du-
rante il Proibizionismo quando la ginger ale era 
solitamente miscelata con le bevande alcoliche 
ed il sapore forte della golden ginger ale non era 
desiderato. La dry ginger ale superò velocemen-
te la golden ginger ale in popolarità, ed oggi la 
golden ginger ale è poco diffusa ed è solitamen-
te una bibita a diffusione locale. Vernors, Blen-
heim, Chelmsford, e Red Rock sono esempi di 
golden ginger ale, mentre Canada Dry, Schwep-
pes e Seagram’s sono tra le principali marche di 
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dry ginger ale. La ginger ale è usata come rimedio popolare per prevenire o allevia-
re il mal di mare, per sistemare stomaci in disordine e per espettorare tossi e mal di 
gola. Ha un alto contenuto di zuccheri, che può causare uno scompenso osmotico 
dell’intestino più dell’effetto desiderato dello zenzero. È molto usata nei cocktail, 
specialmente analcolici. Viene a volte usata come sostituto analcolico dello Cham-
pagne, dato che hanno un aspetto simile. I barman spesso usano una parte di cola 
e tre parti di gassosa al posto della ginger ale; tendenzialmente questo non ha lo 
stesso gusto particolare dello zenzero.

GLI SCIROPPI

Cocktails alcolici ed analcolici possono essere completati 
con piccole dosi di sciroppo, che contengono molti zuccheri 
ma zero alcol. Qui vediamo alcuni degli sciroppi più utiliz-
zati.

Sciroppo di granatina
La granatina (anche detta sciroppo di granatina) è una bibita 
analcolica a base di melagrana, utilizzata per la preparazione 
di granite e cocktail. Il suo nome deriva dalla denominazione 
granato con cui è anche nota la melagrana. Tradizionalmente 
la granatina era preparata mediante bollitura del succo ricava-
to dai chicchi delle melagrane con il miele o lo zucchero, in 
parti pressappoco uguali. Gli sciroppi di granatina industriali 
odierni sono invece composti in massima parte da succo di 
altri frutti come agrumi, ribes, lampone addizionati ad aromi 
e solo raramente a vero succo di melagrano. La granatina 
può essere servita come bibita dissetante, diluita con acqua o 
succo d’arancia e cubetti di ghiaccio, oppure per la prepara-
zione di granite al melograno; questi impieghi sono in Italia 
molto meno diffusi che in passato. L’impiego principale dello 
sciroppo di granatina resta a tutt’oggi la sua aggiunta nella 
preparazione di bevande, ed in particolare cocktail e long 
drink, per il sapore dolce e soprattutto l’aspetto scenografico 
del colore rosso rubino.

Orzata
Il nome orzata è utilizzato per designare genericamente molti tipi di bevande rin-
frescanti di origine vegetale, ottenute dalla pigiatura di cereali, tuberi, semi, noci 
o frutti. Il nome deriva da una voce latina hordeata, “fatta con orzo,” ma con il 
passare dei secoli, l’orzo è stato sostituito da altri ingredienti vegetali, ma il nome 
è rimasto per definire tutte quelle bevande ottenute con lo stesso  procedimento.
In Italia, sebbene sia opinione diffusa che l’essenza principale sia estratta dalle 
mandorle, il gusto dell’orzata è totalmente diverso da quello del latte di mandorla 
poiché, semplicemente, non contiene mandorle se non in forma di aromi, tra i 
quali l’aroma di mandorle amare. L’essenza principale dell’orzata è invece estratta 
dal benzoino deacidificato alla quale viene aggiunta essenza di vaniglia e fiori di 
arancio. L’orzata si presenta sotto forma di sciroppo di colore bianco lattiginoso da 
allungare in acqua fresca. Il sapore è in genere considerato molto dolce. 

Sciroppi alla frutta
Oggigiorno esistono molti sciroppi ai gusti di frutti esotici: ananas, pesca, albicoc-
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ca, cocco, fragola, kiwi, banana, possono essere utilizzati nelle preparazioni a base 
di frutta fresca frullata. Aiutano infatti a concentrare il sapore, ma vanno usati in 
piccole quantità in quanto molto zuccherati.

Sciroppo di canna da zucchero
Oggi è possibile comprare uno sciroppo di canna neutro in bottiglia chiamato gom-
me, dalla parola francese “gomma” (nelle ricette internazionali è tradotto come 
gomme syrup). Se non lo trovate, si può preparare anche in casa con acqua e zuc-
chero. La soluzione a base di zucchero deve bollire brevemente fino a quando non 
si trasforma in uno sciroppo, poi va tolta dal fuoco e raffreddata. Una volta imbot-
tigliata va usata all’occorrenza. È meglio utilizzare lo zucchero semolato perché ha 
granelli più fini che si sciolgono più rapidamente e meglio. 

LA RICETTA

1 parte di acqua e 2 parti di zucchero (per ogni 100 ml di acqua occorrono 200 
gr. di zucchero).

Preparazione
Mettere l’acqua e lo zucchero in un pentolino e porre sul fuoco, a fiamma mode-
rata. Lasciate cuocere lentamente e togliete il recipiente dal fuoco solo quando 
lo sciroppo avrà raggiunto la sufficiente densità.

GLI APERITIVI ANALCOLICI

L’industria alimentare per venire incontro alle esigenze del pubblico dei bar, ha messo 
a punto dei prodotti in bottiglia ottenuti da essenze di origine vegetale od animale, a 
cui sono stati aggiunti coloranti, acidificanti ed acqua. Tra i casi più famosi vi è il San-
bitter Bianco, Giallo e Rosso, il Crodino, e così via. Possono essere serviti freddi, lisci 
o con ghiaccio, in un tumbler basso o old fashioned, con  fetta di arancio o scorza di 
limone.  Si possono anche miscelare con coadiuvanti come succhi di frutta, essenze e 
sciroppi. Ecco alcuni esempi.

Gassosa 

Soda water

Sanbitter

Frutta fresca o succhi

Sprite o 7up

BASE

COADIUVANTI

Essenze

Acqua tonica

Ginger Ale

Crodino

Sciroppi da usare a gocce



Note



Gli Analcolici fanno parte della categoria:

a) Energy drinks

b)  Bio drinks 

c) Non Alcoholics  
1

Gli analcolici sono generalmente...

a) Long e short drink

b) Medium drink

c) Long e medium drink
2

Il servizio degli analcolici prevede di servirli....

a) Freddi, con ghiaccio o lisci

b) Caldi 

c) Indifferentemente, in tutti e due i modi
3

La guarnizione prevista per gli aperitivi analcolici:

a) 1/2 fetta di arancio e scorza di limone

b) Solo scorza di limone

c) Solo arancio 
4

I Bio drinks sono analcolici che...

a) Eliminano le bevande gassate

b) Integrano anche le bevande gassate

c) Non usano cola e aranciata
6

Le bibite gassate possono essere considerate ingredienti per gli analcolici?

a) Si

b) No

c) Solo soda water e 7up 
5

Gli analcolici possono prevedere, nella loro composizione...

a) Acidificanti

b) Mosto d’uva

c) Fermentati vari
7

Quanto ne sai?
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 1 Il suo nome internazionale è gomme syrup (18)

 10 Bevanda a base di estratto della radice di zenzero (9)

 11 Lo possono essere di frutta e verdura (6)

 12 Nome utilizzato per designare genericamente molti tipi di bevande rinfrescanti di origine 
vegetale, ottenute dalla pigiatura di cereali, tuberi, semi, noci o frutti (6)

 13 Bevanda frizzante aspra (8)

 14 Pistola che spara acqua di soda (7)

 15 Categoria degli analcolici (in inglese) (13)

 16 Sono molto simili agli analcolici, ma privi di bevande gassate (9)

 17 Agrume che offre un succo con elevata acidità (7)

 18 Lo possiamo trovare in metallo, vetro o plastica, utile per spruzzare soda (6)

 19 È ancora più acido, con solo lo 0,05% di zucchero naturale (11)Or
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 1 Bibita analcolica a base di melagrana, da allungare (19)

 2 Possono essere di colore rosa e giallo (8)

 3 Se ne possono aggiungere massimo 100 grammi per litro nei succhi (8)

 4 La pù celebre cola (8)

 5 Orzata... in latino (8)

 6 Bevanda caratterizzata dalla presenza del chinino (11)

 7 Inventò la Coca-Cola nel giardino di casa sua (13)

 8 Ha la capacità di accentuare i sapori degli altri frutti (13)

 9 Quello utilizzato è proveniente dalle confezioni (13)

 15 Sono caratterizzati da una percentuale di frutta inferiore a quella dei succhi (7)

 17 Composto prevalentemente da arancia, carota, mela e limone (3)Ve
rti
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