
Virgin Piña Colada
• 1 tazza e mezzo di pezzi di ananas non 
zuccherati (congelati)
• 1/4 bicchiere di ghiaccio
• 1 bicchiere di succo di ananas non zuc-
cherato
• 1 bicchiere di latte di cocco senza zucchero
• Facoltativo: da 1 a 3 cucchiaini di zucchero 
di canna
• Contorno: spicchi di ananas freschi
• Decorazione: ciliegie al maraschino

Raccogli tutti gli ingredienti. Metti i pezzi 
di ananas congelati e il ghiaccio sul fondo 
di un frullatore. Versa sopra il succo di 
ananas e il latte di cocco. Aggiungi lo 
zucchero di canna, se decidi di usarlo. 
Assaggia per testare la dolcezza e aggiungi 
più zucchero se necessario. Versa nei 
bicchieri e decora con spicchi di ananas 
freschi o una ciliegia al maraschino. Servi 
immediatamente e gustati il tuo cocktail 
analcolico.

Virgin Bloody Mary
• 80-100 ml di succo di pomodoro
• 15 ml di succo di limone oncia
• Salsa Worcestershire
• Sale
• Pepe appena macinato
• Salsa piccante (Tabasco o Cholula)
• Decorazione: gambo di sedano

Raccogli tutti gli ingredienti. Versa gli ingredienti 
liquidi in un bicchiere con i cubetti di ghiaccio. 
Mescola per bene. Aggiungi i condimenti e salse 
a piacere. Decora con il gambo di sedano, il tuo 
aperitivo preferito e gustati il tuo Bloody Mary 
analcolico.

Virgin Daiquiri alla fragola
• 2 fragole grosse
• ¼ di bicchiere di zucchero bianco
• 1 cucchiaio di succo di limone
• ¾ tazza di bibita gassata al limone 
o lime
• 4 cubetti di ghiaccio

In un frullatore unisci fragole, zucchero, 
succo di limone e soda al limone e lime. 
Aggiungi il ghiaccio e mescola fino a che 
il composto diventa liscio. Versa in un 
bicchiere e servi.

Virgin Mojito • 20 g di menta
• 3 cucchiai di zucchero semolato, 
più un piccolo extra a piacere se lo 
desideri
• 150 ml / ¼ di succo di lime fresco 
(circa 8 lime), più alcune fette di 
lime da servire
• 2 manciate di ghiaccio
• 1 litro / 1¾ di acqua gassata 
refrigerata

Raccogli le foglie di menta e mettile alla base di 
una grande brocca. Cospargere con lo zucche-
ro, quindi versare sopra il succo di lime. Usa 
l’estremità di un mattarello o un cucchiaio di 
legno per mescolare tutto insieme, schiaccian-
do le foglie di menta al fondo e sciogliendo lo 
zucchero. Aggiungi il ghiaccio, quindi versa sopra 
l’acqua frizzante. Come sapore potrebbe piacerti 
un po’ più dolce: in tal caso aggiungi un pizzico di 
zucchero extra o spicchi di lime extra (e ghiaccio).

Virgin Margarita
• 2 cucchiai di succo di lime fresco
• 1 cucchiaio di succo di limone fresco
• 1/4 cucchiaino di sciroppo d’acero o 
sciroppo semplice
• 1/8 cucchiaino di succo di sottaceto 
(facoltativo ma consigliato!)
• 1 bicchiere di acqua tonica
• Per la decorazione: fetta di lime

In un bicchiere, mescola insieme il succo 
di lime, il succo di limone, lo sciroppo 
d’acero e il succo di sottaceto (aggiunge 
quel giusto sapore funky per imitare 
la tequila). Aggiungi l’acqua tonica e il 
ghiaccio. Decora con una fetta di lime e 
servi.

Virgin Painkiller
• 30 ml di succo d’ananas
• 20 ml di succo d’arancia
• 15 ml di succo di lime fresco
• 20 ml di crema di cocco
• 7 ml di sciroppo di lamponi
• Ghiaccio tritato

Unisci tutti gli ingredienti in uno shaker 
con ghiaccio tritato. Agitare e lasciare raf-
freddare. Infine versare il contenuto in un 
bicchiere. Decora a piacere.
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Sangria Virgin • 1 limone tagliato a fettine sottili, 
con buccia
• 1/2 lime a fettine sottili
• 1 arancia affettata abbastanza 
sottile
• 1 mela piccola, tagliata in 8 fette
• 1 prugna nera affettata sottil-
mente
• 1 cucchiaio di succo di limone
• 1 bicchiere di acqua
• 5 bicchieri di acqua frizzante

Unisci la frutta e l’acqua in una grossa 
brocca. Lasciare in frigorifero per almeno 
3 ore, preferibilmente durante la notte, 
per consentire la combinazione degli 
aromi. Prima di servire, aggiungere acqua 
minerale / gassata e mescolare insieme.

Virgin Mai Tai
• 2 tazze di succo d’ananas
• 1 tazza di succo d’arancia (fres-
co è il migliore)
• 1 tazza di soda club
• 1/4 tazza di crema di cocco
• 1½ o 2 tazze di ghiaccio tritato

Unire tutti gli ingredienti in una brocca e 
mescolare bene. Versare in un bicchiere 
da cocktail o in un bicchiere decorato. 
Decora con una fetta d’arancia fresca o 
una fetta di ananas e una ciliegia al mara-
schino e servire.

Gli 8 cocktail analcolici più amati


