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COMPOSIZIONE 

 

-SUCCO DI MELA ROSSA 
 “DELIZIOSA”                          cl. 18 
-SUCCO DI LIMONE              cl.  2 
-CENTRIFUGATO DI VERZA  
CAPPUCCIO ROSSO                  cl.  2 
-OLIO EVO                                cl.  0,5 
-ALBUME D’UOVO ( tea-spoon)           2 
 
CATEGORIA: 
-Tutte le ore, rinfrescante 
FAMIGLIA: 
-Bio 

TIPOLOGIE IN BASE AL VOLUME: 
-Long drink 

GHIACCIO: 
-A scaglie 

BASE ALCOLICA: 
-Nessuna 

GUSTO: 
-Rinfrescante e dissetante 

TECNICA: 
-Blender 

BICCHIERE: 
-Rock alto 

DECORAZIONE: 
-Rondella di limone e cannucce 
 
Rondella di limone e cannucce 

“ DESIDERIO ” 

PROCEDIMENTO: 

E’ un drink biologico.  
Si basa su prodotti del territorio, con limoni e mele 
biologiche a km 0. La mela riduce il rischio di       
ammalarsi di tumore. E’ da considerare la quasi to-
tale  assenza  di  grassi.  Consigliata per i malati  di  
diabete  per l  ’azione astringente contenente    
fruttosio e pectina e grazie a  questa sostanza, rie-
sce a tenere  sotto controllo la  glicemia.  Aumenta 
la produzione di colesterolo buono, riduce il          
colesterolo cattivo, riduce malattie cardiovascolari  
e malattie cerebrali come l’Alzheimer e morbo di 
Parkinson. Il colore è dato dal centrifugato della 
verza cappuccio rossa e come tale ci serve per dare 
una tonalità accesa alla bevanda. Tanto da renderla 
“desiderabile”. La presenza dell’olio EVO conferisce 
una sensazione di vellutato Il limone, con l’effetto 
di astringenza, dona la percezione di asprigno alla 
bocca per cui riveste la funzione di dissetante.  
La presenza dell’albeme conferisce, alla bevanda, 
una ricca schiuma bianca in superficie. 
Ottimo a tutte le ore e perciò le viene dato il nome 
“Desiderio”. 
    Buona degustazione. 

 
 

PERFORMANCE ESEGUITA DA ALESSIA NETTIS 4A SV 
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