ISTITUTO ALBERGHIERO P. ARTUSI DI RIOLO TERME
(RA)
Buongiorno a tutti, sono Viola Piazza e oggi rappresento con i miei colleghi la scuola Alberghiera P.
Artusi di Riolo Terme in provincia di Ravenna.
Vi presento Luca Perugini che vi proporrà il suo Mocktail di nome “PURPE CLOUD” a base di
fiori di sambuco della Ricola.
Lei è Elisa Leoni che vi presenterà il suo Mocktail di nome “RELAX IN INDIA” a base di tisana
relax della Ricola.
Prima di iniziare a fare i nostri Mocktail, volevo dirvi che li abbiamo accompagnati con delle
piccole preparazioni di pasticceria a base di erbe Ricola, la ricetta è totalmente sostenibile poiché le
materie utilizzate non contengono (ALERGENI) o (OGM) per rispettare il tema della sostenibilità.
Abbiamo realizzato queste rappresentazioni facendo intervenire anche i ragazzi di pasticceria del
nostro Istituto.

LE NOSTRE RICETTE
RELAX IN INDIA
Relax in India è un Mocktail che utilizza ingredienti principalmente di provenienza Indiana, come
la cannella e lo zenzero, i quali, associati all’utilizzo della tisana Ricola permettono di ottenere
come indicato dal titolo, “un fantastico effetto relax”.
Il Mocktail è formato da succo di ananas, succo di arancia, sciroppo di zucchero e la tisana relax in
infusione con la cannella e il ginger-ale.
Come decorazione si utilizza una fetta di arancia essiccata e della lavanda.
Questo Mocktail è nato con lo scopo di fare qualcosa di diverso utilizzando una tisana.
Infatti per il servizio non si utilizzeranno bicchieri, ma bensì verranno adoperate tazze, come nel
servizio di un thè.
Studente: Leoni Elisa

RICOLA ELECTRIC PUNCH
Ho scelto questa tisana perché mi piace molto e per me che sono estremamente ansiosa, vedo
veramente che mi tranquillizza!
Ho ideato questo Mocktail a base di fiori Sechuan perché questi sono ricchi di vitamina C, acido
folico e minerali.
Dal 2019 questa inflorescenza è utilizzata nel 90% dei farmaci naturali grazie alle sue proprietà
ottimali per il nostro organismo.
Si tratta di un’ottima cura per il mal di denti, il mal di gola, lo stress, il mal di stomaco e la cattiva
digestione.

I fiori Sechuan si sviluppano da una piccola pianta, sotto forma di inflorescenza gialle e rosse.
Si producono nel Sud America, Africa, Brasile ed Asia.
Il mio Mocktail è stato preparato in parte on-made, perché ha bisogno di riposare in frigorifero e
seguire dei procedimenti particolari.
Procedimento:
Pesto i fiori Sechuan con la tisana melissa e di limoncello.
Dopo aver pestato il tutto, vado a filtrare con il “V60”. Questo è un filtro che nasce nel 900 grazie
ad una Signora (Melitta Bentz), casalinga tedesca, che ha poi portato una rivoluzione nella
miscelazione ed estrazione delle bevande. Dopo aver finito di filtrare preparo il mio “lime mentale”
(lime, sciroppo di zucchero più foglie di menta), aggiungo la tisana ai fiori Sechuan e
successivamente del latte intero.
Ho unito il latte perché con la tisana Ricola, secondo me si sposa particolarmente bene.
Ricordando di proposito il rito inglese, che prevende il servizio thè pomeridiano delle 17 con
l’aggiunta di latte.
Inseguito lascio la preparazione 3 ore in frigorifero per poi filtrare nuovamente il tutto con il
sistema “V60”
Studente: piazza Viola

PURPLE CLOUD
Purple Cloud è nata dall’idea di creare una meringa morbida all’orzata sul Mocktail, per bilanciare
dolce e amaro e ricreare un piacevole gioco di colori. La parte di colore viola è il risultato della
miscelazione di succo pestato di lime (in modo da estrarre gli oli essenziali), con l’aggiunta di
sciroppo di Rasberry, succo di mirtillo e tisana di fiori di Sambuco.
La parte bianca ovvero “la meringa” viene fatta con l’utilizzo del sifone amalgamando nelle giuste
dosi: albume d’uovo, zucchero, sciroppo di orzata e pizzico di sale da cucina. Lidea è quella di
utilizzare sempre di più tecniche di lavoro innovative anche per un Mocktail e valorizzare a dovere
le tisane Ricola.
Studente: Perugini Luca

