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modulo 12

TECNICHE di 
BASE di SALA: 
la caffetteria e le 

principali bevande 
alcoliche. I cocktail

Utilizzare la macchina per il caffè espresso, 
occupandosi anche della pulizia.

Realizzare un cappuccino e bevande 
analcoliche.

Utilizzare gli strumenti per la preparazione 
dei cocktails.   

ABILITA’	 /	 COMPETENZE
Tecniche base di bar: la caffetteria e le 
principali bevande analcoliche. I cocktails.

CONOSCENZE
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CONOSCENZE

LA CAFFETTERIA E IL CAFFÈ

Per caffetteria si intende l'insieme dei prodotti (non solo caffè, 
ma anche altre bevande calde e fredde, snack, paste dolci) che 
vengono serviti in locali attrezzati, principalmente bar, ma an-
che ristoranti.
L'etimologia stessa del termine “caffetteria” ci porta dritto al 

La pianta del caffè è un sempreverde che cresce in vari paesi 
tropicali. È particolarmente diffusa nelle Americhe (Brasile, Co-
lombia, Antille, Guatemala), in Kenya ed altri Paesi africani. Il 
60% del totale prodotto nel mondo viene consumato in Europa. 
Esistono varie specie di caffè, anche se generalmente si parla 

arabica, più pregiato, e il robusta. I chicchi 
verdi di caffè contengono materie grasse, sali, glucidi, acidi e 
caffeina. Con la torrefazione i chicchi sono tostati ad una tem-
peratura elevata in modo da ottenere il caratteristico aroma e 
sapore. 

Coffea Arabica -
gine vulcanica soprattutto, situati oltre i 600 metri di altezza ed 
una temperatura media di 20 °C.  La caffeina contenuta varia da 
0,9 a 1,7% e concede al caffè un aroma con sapore persistente. 
L'Arabica rappresenta da sola i  circa della produzione mon-
diale del caffè.
Coffea Robusta -
ri, dai grani più piccoli, tondeggianti, ma più ricchi di caffeina 

-
dente all'amaro. Si coltiva anche in Indonesia, Uganda, India e 
Africa occidentale.
Oltre a queste due varietà, sono da annoverare anche le seguen-

Coffea Liberica, Coffea Excelsa, Coffea Stenophylla, Coffea 
Mauritiana, Coffea Racemosa, Coffea Congenis. 

LE ORIGINI 
Fino al XIX secolo non era certo quale fosse il luogo di origine 
della pianta del caffè e, oltre all'Etiopia (precisamente nella re-
gione di Caffa), si ipotizzava la Persia e lo Yemen. Secondo Pel-
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legrino Artusi, nel suo celebre manuale, il miglior caffè è quello 
 !"#$! -

to sul mar Rosso sulla costa dello Yemen. Mokha è famosa per 
essere stata il maggior mercato per il caffè dal XV al XVII seco-

moca. 
Anche dopo che furono trovati altri luoghi per la coltivazione 
del caffè, i chicchi provenienti da Mokha continuano ad essere 
apprezzati per il loro forte profumo di cioccolata.
Tra le leggende più famose sull'origine del caffè, la più cono-
sciuta narra di un monaco siriano il quale osservò che pecore 
e capre del suo gregge erano diventate molto irrequiete dopo 

appunto. Arrivata la notte le capre anziché dormire si misero a 

-
stolire i semi della pianta mangiati dal suo gregge, li macinò e, 
dopo averne fatta un'infusione, ottenne il caffè, somministran-
dolo poi ai monaci del suo monastero e bevendolo egli stesso.

Focus
scritto un manuale, dal titolo La Scienza in cucina e l'Arte di man-
giar bene. Stampato per la prima volta nel 1891 
oggi è tradotto in diverse lingue, tra le quali, ul-
tima in ordine cronologico, il portoghese. Nel 
manuale una parte è dedicata anche alle bevan-
de. Da notare che Pellegrino Artusi non era uno 

E’ possibile scaricare il libro qui.

LA PRODUZIONE
Una volta raccolti, i semi vengono liberati dalle drupe per es-
sere sottoposti a tostatura (conosciuta anche con il termine di 

ad acquistare il classico colore giallo-bruno e l'aroma caratte-
ristico.

si mescolano i diversi tipi di caffè per ottenere un prodotto con 
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degustatori  specializzati.

• sottovuoto in sacchetti o barattoli metallici, chiusi ermetica-
mente;

• in sacchetti o barattoli con valvola che permette di fuorusci-
re i gas sprigionati dal caffè (ma evita di far entrare l'aria);

• sotto pressione di gas inerti in barattoli metallici (pressuriz-

posto viene immesso azoto a una pressione più alta di quel-
la atmosferica.

IL CAFFÈ ESPRESSO E LA REGOLA DELLE 4 M
Il caffè (o l'espresso) è la bevanda più consumata nei bar ita-

negli Istituti Professionali per l'Enogastronomia, settore Sala e 
Vendita, una delle prime cose che si insegna è come fare un 
buon caffè. 
Per fare questo occorre conoscere la “regola della quattro M”, 
dove la M sta per Macchina espresso, Macinadosatore, Mi-
scela e Mano dell'operatore
Manutenzione giornaliera della macchina.

La Macchina espresso
Fondamentale per ottenere un buon caffè, deve essere sempre 
pulita (è una degli oggetti su cui cade l'occhio del cliente) e 
funzionante. Le parti principalmente utilizzate dal barman sono 

-
pre tenuti lindi. Per le doccette e guarnizioni si utilizza il cosid-

e i condotti interni della macchina, in maniera molto semplice.  

Il Macinadosatore
Il macinadosatore permette di macinare i chicchi trasformando-
li in polvere di caffè. A secondo dell'umidità, si può regolare in 

caso di maggiore umidità, deve essere più grossa. La grana più 
grossa, infatti, permette di compattarsi di meno, consentendo 
all'acqua di penetrare maggiormente nella polvere di caffè e 
scendere.
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La Miscela 
La miscela scelta deve presentare una giusta armonia tra sapore 
acido e amaro. Tutte le miscele che beviamo sono fatte di caffè 
di origini diverse ed ogni origine porta le sue note aromatiche, 
la sua dose di amaro e di dolce, il suo particolare corpo.

La Mano dell'operatore
Seppur grazie alle moderne tecnologie la macchina espresso 
si è evoluta, resta comunque il fatto che la mano dell'operato-
re è indispensabile. La prima cosa che si impara è riconoscere 
un caffè espresso perfetto dall'aspetto della crema. La crema 
dell'espresso deve presentarsi con un bel color nocciola (come 
quella che osservate nelle pubblicità); essere spessa 3-4 milli-
metri, con maglie sottili, ma in grado di sopportare il peso del-
lo zucchero (che scende più o meno lentamente); e, una volta 
adagiato lo zucchero in fondo, la crema deve ricomporsi, anche 
dopo aver mescolato con il cucchiaino.

COME PREPARARE UN BUON ESPRESSO
Per ottenere un caffè espresso si deve far attraversare la polvere 
del caffè da circa 30 cl di acqua depurata, alla temperatura di 
circa 90° C ed alla pressione di 9 atmosfere. Il caffè viene estrat-
to tra i 25 ed i 30 secondi. Per ogni caffè occorrono 7 grammi di 

-
dente caffè, battendolo su un'apposita staffa del cassetto.
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Dopo aver regolato la ghiera del macinadosatore, si faccia fare alla 
leva uno o due scatti (a seconda della quantità dei caffè da prepa-
rare). Successivamente si prema la polvere di caffè con un apposito 
pressino a mano, oppure utilizzando quello del macinadosatore. 

macchina (chiamasi purge).

 

blocca verso il centro, anche aiutandosi con le mani. Dopo aver 
appoggiato la tazzina vuota del caffè, perfettamente pulita, si pro-
ceda all'erogazione.

Nelle macchine da caffè un po' datate, l'erogazione avveniva ma-

-
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 Alcuni possibili difetti dell'espresso

DIFETTO

La schiuma si presenta scura ed il gusto è amaro e astringente.
PROBABILI CAUSE

La dose è superiore ai 7 grammi. Macinatura troppo sottile. Pressatu-
ra eccessiva. Temperatura dell’acqua superiore ai 92 °C. Pressione della 
pompa superiore a 10 atmosfere. Tempo di estrazione superiore ai 30 
secondi.
RIMEDI

Regolare la ghiera e le dosi del macinadosatore. Regolare il termostato 
per abbassare la temperatura. Controllare l’indicazione della pressione.

DIFETTO

La crema è molto chiara e può presentare larghe bolle.
PROBABILI CAUSE

La dose è inferiore ai 7 grammi. La macinatura risulta troppo grossa.La 
temperatura dell’acqua è inferiore a 88 °C. Pressione della pompa infe-
riore a 9 atm. Il tempo di estrazione è inferiore a 20 secondi.
RIMEDI

Regolare la ghiera e le dosi del macinadosatore. Regolare il termostato 
per abbassare la temperatura. Controllare l’indicazione della pressione.

DIFETTO

Scarsa tenuta della crema.
PROBABILI CAUSE

Temperatura acqua maggiore 90 ° C.
RIMEDI

Pulire o sostituire doccette. Diminuire la pressione.

CAFFÈ SOVRAESTRATTO

CAFFÈ SOTTOESTRATTO

CAFFÈ SCARSA CREMA
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DIFETTO

Fondi di caffè in tazza.
PROBABILI CAUSE

Doccette otturate.
RIMEDI

Macinatura più grossa. Sostituire macine. Diminuire bar pompa. 

DIFETTO

Avallamenti sui fondi di caffè.
PROBABILI CAUSE

Doccette parzialmente otturate.
RIMEDI

Pulire o sostituire doccette.

DIFETTO

.
PROBABILI CAUSE

Scarsa tenuta della guarnizione sottocoppa.
RIMEDI

Pulire servendosi di un punteruolo.
Sostituire guarnizione.

FONDI DI CAFFÈ IN TAZZA

AVVALLAMENTI 
SUI FONDI

GOCCIOLAMENTO
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Il pressino dinamometrico
Per fare un buon espresso bisogna che la pressatura sia essere 
forte e livellata. Per questo, negli ultimi tempi sul mercato sono 
apparsi i pressini dinamometrici, che consentono di pressare 
il caffè sempre con la giusta forza, che può essere regolata in 

lavora con una dose di 9 grammi, 18 chili con la classica dose 
italiana di 7 grammi.
Il disco superiore permette inoltre di avere sempre un perfetto 
riferimento per livellare la “torta” del caffè ed evitare di avere 
inclinazioni che portino ad una estrazione ineguale delle so-
stanze del caffè.
 
IL CAPPUCCINO E ALTRE VARIANTI DEL CAFFÈ

Il cappuccino è una bevanda composta da caffè espresso, lat-

uguali. Solitamente molti baristi fanno riferimento alla seguente 
1/3 di caffè espresso, 1/3 latte 

caldo e 1/3 crema di latte. Si prepara in un'apposita tazza da 
cappuccino e si può completare con una spolverata di cacao in 
polvere.
Secondo Vittorio Messori il nome deriverebbe dal beato Marco 
d'Aviano, frate cappuccino che partecipò alla battaglia di Vien-
na del 1683. Assaggiando nella bottega di Georg Michaelowitz 
il caffè fatto con dei sacchi ottenuti in premio per la vittoria 
contro gli ottomani, Marco D'Aviano lo trova troppo aspro e lo 

-
te analoga leggenda circonda la nascita della brioche. È possi-
bile che il nomignolo derivi invece dal biancore del latte soli-
tamente circondato dall'anello scuro del caffè, simile all'ampia 
tonsura dei frati Cappuccini o dal colore della bevanda simile a 
quella del loro saio.

LE OPERAZIONI PER UN BUON CAPPUCCINO

della crema del latte dipende dalla percentuale di grasso del 
prodotto e dalle proteine. Per questo motivo è meglio usare latte 
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intero o parzialmente scremato, sempre freddo, ossia tenuto nel 
frigo.
Il latte viene versato in un bricco (o lattiera) per un terzo per poi 
iniziare a riscaldarlo con la lancia vapore. Il latte rimasto, può 
essere riposto in frigo, oppure in un apposito seau à glace con 
ghiaccio, lasciandolo sempre nel bricco. 

Ecco alcuni suggerimenti per ottenere un’ottima montatura del 
latte. Naturalmente occorreranno 4 ingredienti
latte, la lattiera (o bricco),  la tecnica di montaggio e la tecnica 
di mescita.

Iniziamo dal latte. È da preferire quello intero (3,5% di grassi, 
oltre alle proteine, entrambi ingredienti fondamentali per la ri-
uscita) e sempre fresco. Per questo motivo va prelevato sempre 
freddo dal frigo, in maniera tale da garantire un maggiore tempo 
di montatura al latte una volta inserito il vapore 1. Del latte ne 
parleremo più avanti.

La lattiera deve essere sempre in acciaio inossidabile. A secon-
-

semplicemente allargato se non si hanno velleità artistiche. Le 
lattiere sono di diverse capacità, quindi in base al numero dei 
cappuccini, si può usare un tipo anziché un altro.  Questi sono 
due esempi di lattiere, la seconda è quella sviluppata dalla Illy 
Caffè.

La tecnica di montaggio è fondamentale. Per prima cosa ac-
certatevi che il latte non superi la metà della lattiera. Poi una 
volta azionato la lanciavapore, s’inserisce verticalmente circa 
un centimetro sotto il livello del latte e poi si aziona al massimo 
il getto del vapore. Man mano che la spuma aumenta, si muove 

-

alla temperatura desiderata (solitamente sui 60°). Spegnere poi 

1 Approfondimenti su www.ilcaffeespressoitaliano.com
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-
cie perfettamente liscia priva di eventuali bolle.  

E per ultimo, la mescita. Il latte va lasciato riposare almeno 
mezzo minuto, pertanto si faccia sempre prima il latte e poi il 
caffè.  A questo punto si versa il contenuto sulla parete della 

marrone nel caso si voglia preparare un cappuccino classico (il 
cosiddetto “cappuccino italiano”). 

La temperatura ideale per il cappuccino
Non è facile trovare la temperatura giusta, quando possono 
chiederti (in una mattinata di super lavoro) un cappuccino fred-

sono delle regole da seguire.  La temperatura ideale, ossia quel-
la alla quale lo zucchero contenuto nel latte (lattosio) esprime al 
meglio la propria dolcezza, è di circa 60°. Se si tratta di prepa-

al massimo avremo una minore dolcezza in tazza; sono quelli 
bollenti a creare problemi. Infatti il latte infatti, se scaldato oltre 
i 70°, oltre a divenire amaro ed avere un sapore “cotto” dovuto 
alla caramellizzazione del lattosio, subisce anche una denatu-
razione delle proteine e l’unione di una di queste (la caseina) 
con l’acido tannico presente nell’espresso da vita al “Tannato 

toccare con la mano il bricco mentre si sta riscaldando il lat-
te). Il termometro con clip è una soluzione ideale, si appoggia 
all’interno del bricco e ci segnala la temperatura, fermandoci 
quando siamo all’incirca sui 60°.

Tra le ultime tecnologie vi è da segnalare Frothometer
molto più pratico di un termometro tradizionale ed altrettanto 
preciso. È uno stick che si applica sulla lattiera e man mano 
che il latte si riscalda, cambia colore. Una volta applicato sul 

bricco, lo si può lavare in lavastoviglie, senza 
pericolo che vada via.  
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I DERIVATI DELL'ESPRESSO

Caffè macchiato
-

no in tazza grande.

Caffè corretto
a seconda dei gusti del cliente.

Caffellatte
servito in tazza grande (a volte anche bicchiere) con un caffè 
espresso.

Latte macchiato

-
tro di carta e caffè non molto tostato. È possibile anche utilizza-
re apposite macchine.
  
Caffè crème
disponibile in un bricco o monodose.

Caffè freddo -
dare e conservato in frigo.

Caffè shakerato
Si serve un caffè zuccherato (a seconda dei gusti del cliente) 
e si agita energicamente per qualche secondo. Si può servire 
in una coppetta tipo sombrero. Esiste anche una versione che 

e qualche goccia di sciroppo di vaniglia o caramello. Si frulla 

Vi sono anche tanti derivati del caffè, che possono rientrare be-
nissimo nelle proposte dei bar; oltre al citato caffè shakerato 
frullato, vi sono da segnalare anche le granite al caffè (preparate 
in apposite macchine), i cappuccini freddi e granitori e l'eiskaf-
fee, un gelato affogato al caffè, con panna.  
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  LATTE ART

Per Latte art -
te caldo in una tazza da cappuccino dove vi è un caffè espresso. 
Versato in un certo modo, potrà far apparire dei disegni sulla 

simili si possono ottenere anche “disegnando” nello strato su-
periore della schiuma con uno stuzzicadenti o altro attrezzo do-
tato di punta. Le creazioni artistiche non sono facili da creare, 

consistenza della schiuma del latte e dall'esperienza del barista. 
In queste foto si possono vedere alcune creazioni di Latte Art 
curate da Barbara Bocciardo.  

È possibile anche disegnare con uno stuzzicadenti 
-

no, utilizzando appositi topping, anche colorati.

IL LATTE E LE VARIE TIPOLOGIE 
Latte è il termine che si usa esclusivamente per indicare il pro-
dotto della mungitura delle vacche. Altri tipi di latte provenienti 
da diverse specie di animali la confezione deve indicare la spe-
cie (per esempio “latte di capra”). Si trovano infatti in commer-
cio latti di pecora, di capra, di bufala e raramente di asina, ca-
valla, cammella. Vi sono varie tipologie di latte in commercio, i 
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Latte crudo -
-

tamente dal produttore al consumatore, all'interno dell'azienda 
dove è stato prodotto.
Latte intero
un contenuto naturale in grassi superiore a 3.5%.
Latte di alta qualità -
co; oltre ad altri requisiti, il suo contenuto naturale in proteine 

intero). Viene spesso usato nei bar.
Latte parzialmente scremato -
mento termico. I grassi devono essere compresi tra un minimo 
di 1,50% ed un massimo di 1,80%.
Latte scremato -
co. Il suo tenore di grassi deve essere stato portato ad un massi-
mo dello 0,30%.
 
Altri tipi di latte 
Oltre a questi tipi di latte, ne esistono altri tipi trovano poco o 
per nulla uso in caffetteria, mentre in gelateria possono essere 
tranquillamente utilizzati. Questi sono il latte di capra, di bufa-
la, di soia, di riso e di mandorle. 

IL TÈ E GLI INFUSI

Il tè (si può scrivere anche te, o, con uso improprio del termine 
francese, thè o the) è una bevanda consistente in un infuso o 
decotto ricavato dalle foglie (a volte miscelate con spezie, erbe 
o essenze) di una pianta legnosa, la Camellia sinensis che viene 
coltivata principalmente in Cina, India, Sri Lanka, Giappone e 
Kenya. Ha un sapore leggermente amaro ed astringente ed è la 
bevanda più diffusa nel mondo dopo l'acqua.
  
LA LAVORAZIONE DEL TÈ

Nero
velocemente in appositi forni. Si tratta del tè più consumato in 
Occidente;
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Verde -
mente in forni. Questo prodotto è particolarmente apprezzato 
nei paesi orientali ed arabi;
Bianco -
scenze sulle gemme di alcuni di questi tè. Il tè bianco è legger-
mente (parzialmente) ossidato;
Giallo
con l'aggiunta una fase di "ingiallimento" (menhuang 黄). No-
minalmente è un tè leggermente post fermentato, ma spesso 
presenta un grado di ossidazione molto basso. Si produce solo 
in alcune alcune aree della Cina;
Oolong
conseguenza l'infuso si presenta di un colore marrone-verdastro 
e leggermente amaro. È utilizzato soprattutto in Cina meridio-
nale.

I tè che troviamo normalmente in commercio sono miscele di 
25-30 prodotti selezionati da appositi “tea tester”. Queste sono 

Darjeeling
È indicato per il pomeriggio e può essere servito con latte o 
limone.
English breakfast
con aroma astringente e sapore leggermente tostato. Particolar-
mente adatto per la prima colazione. Può essere servito sia con 
latte che con limone.

IL SERVIZIO DEL TÈ
Per effettuare il servizio del tè abbiamo bisogno di una tazza e 
sottotazza da tè, di una teiera (in porcellana, terracotta, acciaio 
o argento, possibilmente provvista di griglia interna per trattene-
re le foglie), un bricco di acqua calda, bustine di zucchero, un 
piattino con alcune fettine di limone o un bricco di latte fresco 
ed eventuale pasticceria.
Per prima cosa si scalda la teiera con un po' di acqua calda. La 
si svuota e la si riempie con acqua minerale. Con la lanciava-
pore si porta l'acqua sin quasi ad ebollizione e si mettono un 
paio di cucchiaini di tè nella teiera. Si lascia in infusione per 3-5 
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IL TÈ FREDDO

disporre una normale infusione in acqua bollente, per poi zuc-
cherarla, farla raffreddare e servendola in caraffa con ghiaccio. 
Nel secondo modo si lascia macerare in acqua fredda le foglie 
o bustina di tè. Con questo sistema abbiamo un tè più limpido 
o leggero, ma occorrono diverse ore di macerazione in frigo.
Il tè può essere anche aromatizzato usando al posto dello sci-
roppo di zucchero liquido, altri sciroppi comunemente usati nel 

-
che utilizzare spezie come cannella, chiodi di garofano, salvia, 
melissa, aggiungendoli a caldo.

ALTRI INFUSI
Oltre al tè, nel bar esistono anche altri infusi che si possono 
ottenere lasciando le componenti vegetali a contatto con acqua 
bollente per 5-10 minuti. Se vengono utilizzati prodotti sfusi, al-

possono usare anche bustine preconfezionate, con un risultato 
però qualitativamente inferiore.
Tra gli infusi più conosciuti sicuramente quelli maggiormente 

Camomilla -
za bricchi di acqua calda e latte servito a parte. La camomilla è 
una pianta erbacea con effetti rilassanti e sedativi;
Tisane
ecc. Si servono come la camomilla, senza acqua calda e latte 
a parte;
Canarino
tazza di acqua calda una scorza di limone tagliata a spirale.

LA CIOCCOLATA

La cioccolata è una bevanda che deve il suo piacevole sapo-

pianta, la pianta Theobroma Cacao
medico e naturalista svedese, scopritore di numerose piante, 
considerando il nome che aveva e l'uso che se ne faceva presso 
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 cacao cibo degli dei.

Cacao d'America (coltivato in Venezuela, Brasile, Ecuador e 
Guatemala);
Cacao d'Asia (Sri Lanka e Giava);
Cacao d'Africa (Nigeria, Togo, Ghana, Costa d'Avorio e Moda-
giscio).
 
I semi di cacao vengono fatti fermentare per staccare la mem-
brana che li avvolge, poi essiccati per concentrare le sostanze 
aromatiche. Successivamente si passa alla tostatura, macinatura 

solubile, ed ingrediente necessario per la preparazione della 
cioccolata. 

LA PREPARAZIONE DELLA CIOCCOLATA
Oggi è relativamente semplice preparare una cioccolata calda, 
in quanto per i bar esistono delle apposite bustine contenenti 
polvere di cacao da sciogliere nel latte caldo e amalgamarlo 
per bene. Vi sono anche delle cioccolatiere elettriche da bar 
che consentono di avere sempre pronti diversi litri di cioccolata 
calda da servire.
Nel metodo tradizionale, senza l'uso delle bustine, per prepa-

di cacao in polvere, due cucchiaini da caffè di zucchero, una 
punta di fecola di patate ed un bicchiere di latte caldo. In un 
bricco venivano mescolati tutti gli ingredienti a secco, per poi 

ebollizione, servendolo poi in un'apposita tazza. 
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IL FRAPPÈ ED I FRULLATI

I frappè e frullati sono delle gradite bevande, soprattutto estive, 
ma ottime e ricercate anche durante le altre stagioni.

La differenza tra le due bevande è rappresentata principalmente 

gelato con ghiaccio tritato nel frappè. Ovviamente cambia an-
che l'apporto calorico.

Quello rende particolari i frappè e i frullati è la loro versatilità e 
varietà, perché ambedue si possono preparare in modi diversi e 
assecondando più gusti.

Le varianti possibili sono infatti innumerevoli, basta solo avere 
un po' di fantasia e combinare bene gli ingredienti.

Ad esempio un frullato può essere fatto con qualsiasi tipo di 
frutta, accompagnato sia da latte o da yogurt, se lo si desidera 
più corposo, o da acqua, per una minore densità.

I frappè, a loro volta, presentano una vasta gamma di variazioni, 

si possono aggiungere, o utilizzare da soli, il cacao, la vaniglia, 
o le basi di frutta.

Quando si realizzano frappè e frullati il segreto della loro bontà 
-

nano tra loro, bisogna a anche saperli amalgamare in modo che 
non siano né troppo liquidi, né troppo densi.

In questa guida vedremo alcuni consigli da seguire per realizza-
re dei frappè e dei frullati. CONSISTENTI E DIETETICI.
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FRULLATI
I frullati sono una categoria di bevande ottenute frullando diver-
si alimenti (in genere frutta o alcuni tipi di verdure) da soli o in-
sieme a una base di acqua, latte, yogurt o simili; possono essere 
zuccherati o arricchiti con altri ingredienti (soprattutto cacao o 
vaniglia). Se nella preparazione si impiega anche del ghiaccio 
tritato si parla più propriamente di frappè. Data la loro com-
posizione, i frullati sono tipicamente ricchi di vitamine e altri 
nutrienti; di conseguenza sono spesso commercializzati come 
prodotti alimentari salutistici, eventualmente con l'aggiunta di 
altri ingredienti con particolari qualità nutritive, come il siero di 
latte, latte di soia, complessi vitaminici, preparati di erboristeria 
e simili.

FRAPPÈ 
Il frappè è una bevanda dolce che viene preparata frullando un 
ingrediente di frutta, come delle banane o fragole, o del cacao, 
del ghiaccio tritato e il latte, oppure usando direttamente del 
ghiaccio di latte. Spesso si aggiunge anche dello zucchero.
Si chiama frappè anche il frullato di gelato e latte. Volendo si 
può preparare anche utilizzando liquori, caffè o sciroppi come 
menta e amarena.
Il frappè si serve in bicchieri alti con una cannuccia, ed è possi-
bile anche aggiungere panna montata.


