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R I C E T T E C A F F È

 MENTA PIPERITA 
Mokito. Una gamma di gusti sor-
prendenti, quella messa a punto da 
Mokito Caffè: l’espresso o il cap-
puccino vengono mixati con aran-
cia e con fonduta al cioccolato, con 
zabaglione al marsala, con nocciola 
e con rum cubano. La combinazio-
ne più fresca della gamma è questa 
Menta Piperita, che riesce ad armo-
nizzare con ottimi risultati il gusto 
morbido e rotondo del caffè con quello 
aromatico e pungente della menta. Pri-
ma di servire, il tutto va completato con 
un’abbondante nuvola di panna monta-
ta, sulla quale si possono distribuire al-
cune lenti di cioccolato confettate.
www.mokito.it

 CAFESIÑO 
Torrefazione Musetti. Appaga la vi-
sta, prima ancora di olfatto e palato, 
questa ricetta che punta su una sug-
gestiva disposizione “a strati” di ingre-
dienti di colori diversi: sciroppo, caffè e 
panna montata. Versati in quest’ordine 
(lo sciroppo nel gusto che la fantasia sug-
gerisce) resteranno separati, gra-
zie alla differenza di peso 
specifi co. Per rendere 
ancora più golosa 
la proposta si può 
servire il Cafesiño 
accompagnando-
lo con biscottini. 

DI ROBERTA NAVA

 PIEMONTE
Caffè Moak. Occorrono una 
tazzina di caffè espresso 
freddo, crema di nocciola, 
panna montata, granella di 

nocciola, crema di cioccola-
to. Si prepara decorando con 
la crema di cioccolato il bordo 
interno di un bicchierino, con 
motivi ondulatori verticali, quindi, 
versando caffè e crema di noc-

ciola. Mescolare con l’aiuto di uno 
stecchino, coprire con la panna 
montata, cospargere con granella di 
nocciola e decorare con cannuccia 
biscotto e caffè in chicchi. 

www.caffemoak.com

 LIGHT BAR
Caffè Cagliari. Si chiamano 
Magie di caffè le proposte 
ricettate di Caffè Cagliari, 
studiate per offrire al clien-
te del bar nuove occasioni di 
consumo. Per questa la base 
di partenza è Light Bar-caffè al-
l’americana, preparato con cialda 
o a infusione. Riempire lo shaker con 
ghiaccio, aggiungere zucchero di can-
na liquido e versare 50/60 ml di Light Bar 
-caffè all’americana. Dopo aver shakerato, 
versare in coppetta in vetro.  Tocco fi nale: 
un’abbondante dose di panna montata 
e un biscottino al caffè Cagliari.
www.caffecagliari.it

 FRAPPACHINO 
Caffè Vergnano 1882. Tante 
ricette, una più golosa dell’al-

tra, per la stagione 
estiva nell’intre-

pretazione della 
t o r r e f a z i one 
torinese. Le 
varianti si chia-
mano Cocoa 

shake e Frozen 
cafè, Granitino  e Ice 

chocolatte, Mentino e Va-
nillino. Questa che abbiamo 

scelto si chiama Frappachino ed è 
preparata con ghiaccio, cioccolato, lat-
te e, naturalmente, caffè Vergnano. 
www.caffevergnano.com

 CREMESPRESSO 
Lavazza. È un vero sorbetto que-
sta ricca e cremosa ricetta, che 
fa parte della gamma I Piace-
ri del Caffè, messa a punto e 
continuamente integrata dal 
Training Center Lavazza. Questa 
ricetta utilizza espresso Lavazza, 
latte e panna. La preparazione è 
semplicissima: basta miscelare 
tutti gli ingredienti e farli raffredda-
re in un granitore. E, preparandolo al 
mattino, si conserva perfettamente 
per tutta la giornata, per essere servito 
come alternativa al caffè, come spunti-
no o anche come dessert.
www.lavazza.com

 MERINGATO
Pascucci. È un frappè che viene 
proposto tutto l’anno, ma che si ri-
vela adatto soprattutto alla stagione 
calda, grazie alla sua leggerezza. 
Si prepara mettendo nel frullatore  
ghiaccio, zucchero, caffè espresso 
gold, latte light e confuso scuro (cre-
ma speciale targata Pascucci) e frul-
lando per un minuto. Quindi, si versa 
il frullato nel bicchiere, decorato con 
topping al cioccolato, si spuma la cre-
ma confuso scuro e, infi ne, si decora 
con meringhe e topping al cioccolato. 
Si serve in bicchiere di vetro, con can-
nuccia e cucchiaio lungo.
www.pascucci.it

 KING CARAMEL
Caffè River. La fi losofi a dell’azienda 
è quella di mettere a disposizione del 
barista tutto: ingredienti, competenza, 
assistenza, supporti alla vendita. Con 
la linea Krazy Koffee offre anche una 
gamma di soluzioni “giovani” come 
questo King Caramel. La ricetta preve-

de caramello, panna montata e caffè 
espresso (in quest’ordine). 

Fra gli altri suggeri-
menti Nut King (con 
crema di nocciola), 
Ciocoshake (con 
cioccolato bian-

co) e l’espresso e il 
cappuccino shakerati. 

 SHERBET COFFEE
Diemme Caffè. Punta su 
un ricco insieme di gusti 
questa ricetta dell’azienda 
padovana: espresso, gelato 

fi ordilatte e limone, scorza di 
limone e polvere di caffè. Pri-

ma di tutto si decora l’orlo di un 
bicchiere, mantenendolo sempre 

capovolto e immergendolo, in que-
st’ordine, nel succo di limone, nello 

zucchero e nella polvere di caffè. 
Quindi si frullano insieme il caffè e i 
due gusti di gelato e si versa il compo-
sto ottenuto nel bicchiere. Si completa 
guarnendo con una scorza di limone 
tagliata in forma di spirale. 
www.diemmecaffe.it

 AROMÀ FREDDO 
Hausbrandt. È la versione esti-

va del mix caldo Aromà. La 
base del mix è costituita da 
caffè, latte, zucchero e sci-

roppo aromatizzante e pre-
vede varianti per il caffè e per il 

cappuccino. Per il caffè i gusti so-
no classico, alla menta, al caramello 

e al cocco, oltre alla versione orzo. Per 
il cappuccino, sempre oltre al classico, ci 

sono anche i gusti alla mandorla, al cara-
mello e al mango vaniglia. Infi ne, per chi vuole 

un caffè leggermente alcolico Aromà Freddo 
c’è anche nelle versioni crema al whisky, 
al liquore alla liquirizia, al liquore al caffè.
www.hausbrandt.com

 VELVET COFFEE
Portioli. La consistenza è vellutata, come dice il nome, gli ingredienti sono 
semplici e genuini (caffè espresso, latte fre-
sco e zucchero di canna), che vengo-
no sapientemente mixati. Ottimo 
da degustare anche 
al naturale, Velvet 
Coffee si può guar-
nire in tanti modi di-
versi: in questo caso 
sono stati utilizzati 
amaretti sbriciolati. 
Per proporre le sue 
specialità Portioli ha 
realizzato un ricetta-
rio ad hoc per i bar. 
www.portioli.it

 COFFEE COLORS
Universal Caffè. Carta ricca, quella 
che l’azienda propone per l’estate (ma 
ci sono anche le versioni invernali), 
mettendo a punto ricette studiate per 
essere presentate come veri cocktail. 
Quella che abbiamo scelto è preparata 
con espresso freddo zuccherato, scor-
zette d’arancia, latte scremato, cioc-
colato fondente, topping al Cointreau 
e cioccolato e, per decorare, fi ore di 
kumquat e chicco di caffè.
www.universalcaffe.com

Tante idee per aromatizzare espressi e cappuccini, creando nuove occasioni di consumo

www.cafferiver.com

www.musetti.it


