Mojito
INGREDIENTI
Rum cubano bianco
Succo di lime fresco
6 foglioline di menta
2 cucchiaini da tè di
zucchero di canna bianco
Soda water

P ROCEDIMENTO
si adagia sul fondo al bicchiere
la menta con zucchero e succo
di lime e si pesta delicatamente per far sprigionare l’essenza
alla menta.
Aggiungere una spruzzata di
soda e riempire il bicchiere di
ghiaccio tritato.
Versare il rum e colmare con
soda water.
Guarnire con menta e lemon
twist. Servire con cannucce.

ORIGINE
L’origine del Moijto è cubana e sarebbe stato ideato dal barman Angelo Mar-

tínez, un cubano che gestiva il famoso bar “La Bodeguita del Medio” a L’Avana,
instancabile preparatore di cocktails. Il nome Mojito deriverebbe dalla parola
voodoo “Mojo” che significa “incantesimo”.

Gli ingredienti del Mojito sono: foglie di menta (da preferire Hierba Buena), Rum bianco cubano, zucchero di canna bianco, succo di lime e soda (o,
in alternativa, acqua frizzante). Viene servito freddo ed ha un gusto decisamente pungente dovuto alla combinazione della freschezza della menta e al
gusto molto forte del Rum. Secondo alcuni la menta va pestata, in realtà per
far fuoriuscire le essenze basta semplicemente premerla leggermente con il
muddler.
Vi sono anche alcuni accorgimenti stagionali: per esempio il sapore del Mojito è diverso da stagione a stagione. Infatti in inverno può essere più amaro,
mentre in estate è più gradevole, poiché la menta si presenta più matura e
meno aspra. Esiste anche una piccola variante, amata da Ernest Hemingway,
che consiste nel mescolare due tipi di rum: il primo chiaro invecchiato da 1 a 3
anni ed il secondo ambrato invecchiato per un periodo che va dai 7 anni in su.

Si presenta con un gusto più pungente e un tasso alcolico maggiore.
Il Mojito era uno dei cocktail preferiti
da Ernest Hemingway insieme al Daiquiri (“Mi mojito en La Bodeguita, mi
daiquiri en El Floridita”).

IL PUNTO SU...
Gli ingredienti fondamentali
del Mojito: Lime e Menta
Il succo di lime si presenta più acido del succo di limone, con solo lo 0,05% di
zucchero naturale. Viene utilizzato in bevande che hanno un forte odore penetrante particolarmente pungente. Sempre a differenza del succo di limone,
si presenta più profumato e saporito. Nei cocktails analcolici si può diluire con
ghiaccio e acqua (o soda): in questo caso combatte la sete. Può essere aggiunto
come ingrediente anche nella birra chiara.
La menta è una pianta aromatica molto diffusa in luoghi umidi, freschi ed ombrosi, lungo i fossati e i corsi d’acqua, facilmente riconoscibile per il profumo
penetrante e caratteristico che emana. Essa viene largamente coltivata sia negli
orti che su scala industriale, dalle quali foglie si ricava un composto aromatico
(il mentolo) e da queste per distillazione si estrae l’essenza di menta, usata per
liquori, sciroppi, bibite dissetanti, pastiglie, sino ad arrivare ai profumi ed ai
dentifrici.
Prima del suo uso industriale, la menta era conosciuta dagli erboristi per le sue
proprietà medicamentose. Le foglie si possono usare anche in cucina per aromatizzare varie pietanze. Tra i vari tipi di menta usati, vi è la Mentha piperita.
Tuttavia vi sono anche altre specie come la menta pulegio (Mentha pulegium)
che dona un profumo più delicato e meno penetrante: più piccola della precedente, ha fiori bianchi rosati. Poi vi è la menta romana o menta verde (Mentha
viridis), che regala un profumo delicato che ricorda quello del limone.
A Cuba, patria del Mojito, la Mentha piperita è pressoché sconosciuta. Si utilizza infatti la cosiddetta Yerba buena (Clinopodium douglasii), sempre aromatica, diffusasi dal Nord America fino ad arrivare alla Baia della California. In
generale, nei paesi di lingua spagnola, il termine “yerba buena” si riferisce alla
specie locale della menta, che varia da regione a regione. Il termine è stato (ed
è attualmente), utilizzato per coprire un certo numero di piante aromatiche

più o mento attinenti con le specie Satureja o Clinopodium. Le specie vegetali
specifiche considerate come “Yerba Buena” variano quindi da luogo a luogo e
si riferiscono a piante selvatiche, ma anche coltivate nei giardini.
In alcune parti dell’America centrale la yerba buena somiglia molto ad una
menta che ricorda il profumo del bergamotto (detta Mentha citrata), usata sia
in cucina che nel tè. A Cuba, Yerba Buena si riferisce generalmente alla Mentha
nemorosa, che ha numerosi sinonimi, non ultimo quello di menta cubana.

CLASSIFICAZIONE IBA
Il Mojito lo troviamo nella precedente classificazione IBA. Nel 2011 la ricetta è
stata confermata, tuttavia con alcune precisazioni. La base alcolica è sempre
Rum chiaro, ma nell’ultima codifica IBA si specifica che occorre Rum cubano.
Le foglioline di menta aumentano e lo zucchero dapprima viene specificato
che deve essere di canna bianco (sempre zucchero di canna, ma raffinato),
poi nella successiva pubblicazione (fine Dicembre) viene scritto solo “zucchero
bianco” (probabilmente è sottinteso che sia zucchero di canna bianco).
Varianti
La variante più famosa è in auge a Cuba, dove si utilizzano 5-6 cl di Rum ambrato, alcune gocce di Angostura Bitter, 2 cucchiaini di zucchero di canna, succo di mezzo lime ed alcune foglie e un rametto di menta fresca. Si colma con
soda water. Esistono anche delle versioni dove si usano amari, come il MojItaly
(4 cl Branca Menta, 3 cl succo di lime, 3 foglioline di menta, 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco, Soda Water).

Clicca
per vedere
la ricetta
in CL

Calorie 114
www.aibmproject.it/mojito/

Monkey Gland
INGREDIENTI
Gin
Succo d’arancia
2 gocce di Assenzio
2 gocce di Granatina

P ROCEDIMENTO
shakerare
filtrare in una coppetta a
cocktail.

ORIGINE
I

“testicoli di scimmia” (o anche ghiandole): è questa la traduzione letterale del Monkey Gland, un cocktail a base di Gin, succo d’arancia, assenzio e
granatina. Il nome fa riferimento
ad una tecnica messa a punto dal
dottor Serge Voronoff negli anni
Venti, che consisteva nell’innestare
testicoli di scimmia nell’uomo per
accrescere la longevità.
Serge Voronoff (Voronezh, 10 Luglio 1866 – Losanna, 3 Settembre
1951) è stato un chirurgo e sessuologo russo naturalizzato francese
che, riprendendo gli esperimenti
di endocrinologia dell’austriaco
Eugen Steinach, divenne famoso
negli anni Venti per il suo metodo
di ringiovanimento maschile consistente nell’innesto di testicoli di
scimmia.
Tale metodo diede qualche effetto
positivo, ma di breve durata. Tuttavia Voronoff continuò ad essere
considerato, dal grosso pubblico, come una specie di moderno
mago depositario del segreto per
ritardare la vecchiaia e ottenere la
longevità.
Durante la Prima Guerra Mondiale
diresse il reparto chirurgico di un ospedale russo in Italia, poi si trasferì a Ventimiglia nella villa Grimaldi da lui acquistata; qui condusse degli esperimenti fra
le scimmie ed esseri umani: più precisamente furono trapiantati dei testicoli di
scimmia nello scroto di essere umani in modo tale da impedire l’invecchiamento della cute e dell’organismo. Egli sostanzialmente cercava, attraverso questi
esperimenti, di accrescere le potenzialità sessuali umane e di creare “l’elisir di
lunga vita”.
Secondo molti scienziati gli esperimenti effettuati da Voronoff sono una delle
cause della diffusione del virus HIV in Europa: questo perché alcune delle scim-

mie da lui operate ne erano affette. È ormai noto in tutto il mondo che la sindrome della immunodeficienza, l’AIDS, era in origine una malattia che colpiva
solamente le scimmie.
Tra i testi più celebri dello scienziato russo, vi è sicuramente Dal cretino al genio, ristampato solo recentemente da Book Time editore. I suoi studi si collegano ad un altro scienziato italiano noto per l’interesse verso l’endocrinologia:
Nicola Pende.

Curiosità:
Leggenda narra che nel 1997 una strana figura dall’aspetto scimmiesco fu vista nelle vicinanze del boschetto di Ventimiglia; tutto
ciò, compresi gli esperimenti sopracitati, furono approfonditi e
discussi in una puntata del programma Mistero.

ALCUNE

R ICETTE STORICHE

Secondo la leggenda il Monkey Gland fu creato nel 1920 dal barman Harry
MacElhone, presso l’Harry’s New York Bar di Parigi.14
Tuttavia nel libro “World drinks and how to mix them” ritroviamo un Monkey
Gland anche qui. Negli anni Trenta la ricetta fu riportata da Harry Craddock che
la pubblicò con questi ingredienti:
3 spruzzate di Assenzio, 3 spruzzate di Granatina, 1/3 succo d’arancia, 2/3 Dry
Gin. Shakerare e filtrare nel bicchiere da cocktail.
Il Monkey Gland entrò tra i primi 50 cocktails mondiali nel 1961. Negli anni
successivi sparì, fino a quando non è ricomparso nell’ultima codificazione IBA
2011 con la seguente ricetta in cl:
5 cl Gin, 3 cl Succo d’arancia, 2 gocce di Assenzio, 2 gocce di Granatina
Procedimento: shakerare e filtrare in una coppetta a cocktail.

Il Prodotto
Sciroppo di granatina
La granatina (anche detta sciroppo di granatina) è una bibita analcolica a base

di melagrana, utilizzata per la preparazione di granite e cocktail. Il suo nome
deriva dalla denominazione granato con cui è anche nota la melagrana.
Tradizionalmente la granatina era preparata mediante bollitura del succo ricavato dai chicchi delle melagrane con il miele o lo zucchero, in parti pressappoco uguali. Gli sciroppi di granatina industriali odierni sono invece composti in
massima parte da succo di altri frutti come agrumi, ribes, lampone addizionati
ad aromi e solo raramente a vero succo di melagrano.
La granatina può essere servita come bibita dissetante, diluita con acqua o
succo d’arancia e cubetti di ghiaccio, oppure per la preparazione di granite al
melograno; questi impieghi sono in Italia molto meno diffusi che in passato.
L’impiego principale dello sciroppo di granatina resta a tutt’oggi la sua aggiunta nella preparazione di bevande, ed in particolare cocktail e long drink, per il
sapore dolce e soprattutto l’aspetto scenografico del colore rosso rubino.

Calorie 117,6

Clicca
per vedere
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in CL

14 Autore del libro ABC of Mixing cocktails.

www.aibmproject.it/monkey-gland/

