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 un bel modo per brindare mettendo in evidenza il “con” e non il “senza”… 

http://www.ventidisocieta.it/2018/cucina/bere-senza-alcol-la-nuova-tendenza-sono-i-mocktail-e-vi-

spieghiamo-come-farli/  

Bere senza alcol: la nuova tendenza sono i mocktail (e vi spieghiamo come farli) 

Ultimo Aggiornamento: 3 dicembre 2018  1 0 

Cocktail buoni, elaborati, di moda, ma senza alcol. Sono la nuova tendenza in fatto di mixology, parola di 

esperto, e visto che sono perfetti per ricevere durante le Feste, vi diamo una ricetta realizzata in esclusiva 

da La Cucina Italiana per Pompadour 

Definire i mocktail un “cocktail senza alcol” è davvero riduttivo. I cocktail analcolici che spopolano nelle 

capitali del bartending come New York e Londra non hanno nulla da invidiare ai classici drink a base di gin, 

whiskey o rum. Anzi. 

Un tempo cocktail alcol-free come Shirley Temple e Virgin Colada erano relegati alle ultime pagine delle 

drink list di locali e ristoranti, offerta dovuta per accontentare bambini e astemi. Oggi invece i mocktail 

hanno smesso di essere versioni sbiadite dei grandi drink internazionali, e sono un segmento di mercato in 

rapida crescita – e un’idea da copiare anche a casa. 

Sempre meno alcol, fino allo zero 

La cultura del bere sta evolvendo rapidamente e negli ultimi anni gli appassionati di cocktail sono in 

crescita, quante le occasioni di consumo e la consapevolezza della propria salute. Si apprezzano ingredienti 

sofisticati, equilibrio, bilanciamento di sapori e profumi, proprio come per un vino. Con in più ricette 

studiate per specifici momenti, che oltre al classico fuori pasto incontrano l’abbinamento con il cibo e 

persino gli orari diurni della giornata. I cocktail hanno invaso le nostre giornate, le cene, i pranzi, i brunch – 

e non necessariamente quindi con un contenuto alcolico, seppur minimo. La nuova tendenza della mixology 

internazionale mira quindi a ridurre sempre di più la gradazione dei cocktail, che siano da aperitivo, da 

dopocena, o da pasto. 

Oltre all’alcol c’è di più 

“L’assenza di alcol non è più l’unica caratteristica principale dei mocktail – spiega Alessandro Melis, anima 

di Indrinkable, bartender navigato, formatore e mixology consultant per tanti locali – oggi l’attenzione si 

concentra sulla qualità e l’abbinamento degli ingredienti presenti (e non sull’unico assente!) di questa 

tipologia di drink. Non sono più versioni “senza”, ma ricette costruite, pensate e ideate per diversi momenti 

della giornata e diverse occasioni d’uso, “con”, tanto da offrire e da far scoprire al pubblico”. 

Oggi i mocktail sono talmente popolari che i locali più alla moda ne hanno di ricette “della casa” dedicate ai 

singoli momenti della giornata, dall’aperitivo al dopocena, e soprattutto a nuove occasioni come brunch e 

pranzi, un tempo orari off limits per i bartender. “A Milano due dei cocktail che stanno avendo maggior 

successo nei locali in cui abbiamo studiato la drink list, sono proprio due mocktail – prosegue Alessandro – 



e vengono bevuti in orario diurno o a pasto. Acqua di mare è un cocktail a base di acqua del Mediterraneo, 

succo di limoni, sciroppo di zucchero al pepe nero e soda, molto gettonato, tanto quanto Profumi di 

Campo, a base di sciroppo al rosmarino, estratto di cetriolo e succo di lime”. Un soffio di estate e di 

primavera, ma si beve la stessa cosa tutto l’anno? A parte alcuni grandi classici, assolutamente no. 

I cocktail sono stagionali, come la cucina 

I cocktail bar cambiano le liste a ogni stagione, come i ristoranti, proprio per ispirarsi a ingredienti e sapori 

differenti. Ora in inverno, si preferiscono note speziate e di frutti rossi, che richiamano quelle tipiche del 

Natale. Alla fantasia non c’è limite “perché i barman oramai non si accontentano più dei prodotti in 

commercio e come degli chef preparano i propri sciroppi, estratti e molti infusi con cui “cucinare” i cocktail 

sul momento” conclude Alessandro. Utilizzando gli infusi Pompadour ha creato sei cocktail in esclusiva per 

la Cucina Italiana, come Cinnamon Red, a base di Infuso Garofano e Cannella e tante altre ricette che 

verrano svelate nei prossimi mesi sulla rivista e online. L’obiettivo, aiutare i lettori a cimentarsi in un 

bartending facile e casalingo, ma d’effetto e al passo con i tempi. 

Per le Feste, come aperitivo o per il brindisi del dopocena, ecco la ricetta del cocktail perfetto da 

accompagnare alla classica bottiglia di bollicine – che scommettiamo non sarà più così gettonata. 

Cinnamon in Red 

1 tazza di Infuso Garofano e Cannella Pompadour 

2 cucchiaini di succo di lime 

1 bicchiere di soda al limone 

1 cucchiaino di miele 

1 pizzico di pepe nero 

Shakerate l’infuso e il succo di lime con il pepe e il miele. Versate in un bicchiere da long drink con ghiaccio 

e colmate con la soda; decorate a piacere con ribes rosso. 

 

SAREBBE auspicabile CHE CI FOSSE LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE È 

SEMPRE UN RISCHIO per la salute E NON SOLO PER la PAURA DI PERDERE LA PATENTE! 

https://www.isolaverdetv.com/alcol-tornano-gli-eccessi-nella-movida-isolana/  

Alcol, tornano gli eccessi nella movida isolana 

4 dicembre 2018 

Torna ad aumentare il consumo di alcol sull’isola. Allo stesso tempo cresce anche il numero di chi si mette 

alla guida dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Ed i dati ce lo confermano. Se nel 2016 erano state dieci 

le denunce per guida in stato di ebbrezza, nel 2017 il dato è cresciuto vertiginosamente con 35 denunce. 

Per l’anno ancora in corso si sfiora la trentina. Tante le denunce di Polizia e Carabinieri che nel corso dei 

controlli nelle strade dell’isola hanno beccato altrettanti automobilisti alla guida dopo aver bevuto qualche 

bicchiere in più. In aumento anche i controlli per chi si mette alla guida dopo aver consumato sostanze 

stupefacenti. Sono quattro le denunce nel 2016, tre nel 2017 e quattro da gennaio fino ad oggi. Questi dati 



indicano in incremento dei controlli sul territorio isolano dove si è registrato un vero e cambio di mentalità 

da parte degli automobilisti, grazie ad un’attenta opera di sensibilizzazione, oltre che controllo e 

repressione condotta sull’isola negli ultimi anni. Chi beve in bicchiere in più, sa di mettere a rischio la 

propria sicurezza, oltre che incorrere nei controlli. Per questo chi beve più di un calice di vino a tavola, o più 

di un cocktail con gli amici, evita di mettersi alla guida. Certamente c’è ancora tanto da fare in tema di 

sicurezza stradale e nei controlli in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostante 

stupefacenti, ma gli ischitani si stanno dimostrando diligenti e prudenti. 

“La presenza di controlli ed il timore di vedersi ritirata la patente rappresenta un valido deterrente per i più 

giovani”. L’ha detto il “re della movida by night di Ischia”, Marcello Bondavalli, proprietario del Valentino e 

di altri locali sull’isola che ci spiega come sta cambiando il comportamento soprattutto tra i più giovani. 

“Negli ultimi anni – spiega Bondavalli – è aumentato il consumo di alcol, specie tra le ragazze”. Proviene 

proprio dal gentil sesso il consumo maggiore di alcol, anche rispetto ai maschi. Non esiste più quella ormai 

desueta usanza secondo cui, nelle coppie che frequentavano i locali, la donna cedeva al compagno il 

proprio drink. “Il fattore positivo – continua – è che oggi in una comitiva ci si organizza. C’è sempre una 

persona che non beve e che sarà l’autista della serata. E se tutti prendono da bere, allora ci si affida al 

servizio taxi, anche collettivo”. In pratica c’è una maggiore consapevolezza nei ragazzi rispetto agli anni 

passati. Ma c’è anche un altro fenomeno legato a chi “beve prima di entrare nel locale”. “Spesso – ci 

racconta Marcello Bondavalli – fuori il locale troviamo bottiglie che non sono le nostre. Capita, infatti, che i 

ragazzi prima di entrare e partecipare alla serata consumino per strada o in macchina con alcolici comprati 

nei supermercati. In pratica fanno in pieno prima di entrare. E questo succede perché bere ha un costo 

anche per questo molti giovani acquistano altrove queste bottiglie o a volte le portano addirittura da casa. 

E’ un problema di educazione e di valori. Poi vi sono anche delle attività, come alcuni pub dove l’alcool ai 

minori viene somministrato senza problemi ed in questi casi sono utili e necessari i controlli messi in atto 

dalle Forze dell’Ordine”. 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEL CONTRASTARE i problemi alcolcorrelati 

http://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/contrasto-alluso-di-alcol-durante-la-guida-oltre-3000-i-

controlli-nel  

Contrasto all’uso di alcol durante la guida: oltre 3000 i controlli nel 2018, 105 le patenti ritirate, 12 solo 

nel corso dei 950 controlli del mese di novembre 

3 dicembre 2018 

E’ un fenomeno con un impatto trasversale quello che emerge dall’attività di contrasto all’uso dell’alcol 

durante la guida su cui la Polizia municipale di Rimini è da tempo impegnata in maniera costante. 

Dagli oltre 3000 controlli effettuati nell’anno in corso si conferma infatti che gli automobilisti che risultano 

positivi ai controlli etilometrici, che regolarmente la Polizia municipale effettua sulle strade cittadine, non vi 

sia distinzione di genere, o età, o professione. Sono giovani e anziani, uomini e donne, impiegati o 

professionisti, coloro che non superano la prima fase di pre-test per poi risultare positivi alle due prove che, 

a distanza di 10 minuti l’una dall’altra, vengono successivamente effettuate dagli operatori. 

Normalmente il conducente di un veicolo non deve superare lo 0,5 g/l di tasso alcolemico, ma scende allo 

0,00 g/l per alcune categorie come i conducenti professionali (autonoleggio con conducente o taxi) per i 



quali vige il divieto assoluto di bere alcolici, anche in minima quantità. Per tutti gli altri, se trovati positivi, le 

sanzioni sono severe e partono dalla sospensione della patente, 10 punti di decurtazione con l’aggiunta di 

una sanzione amministrativa pesante, che raddoppia in caso di incidente stradale (previsto anche il fermo 

amministrativo del veicolo per 180 gg), per coloro sorpresi alla guida con un tasso alcolemico compreso fra 

0,5 e 0,8 g/l, ma che diventa penale già da chi registra un tasso tra lo 0,8 e l’ 1,5 gl. In questo caso la 

sanzione amministrativa ammenda o arresto, le pene pecuniarie si aggravano ed è anche previsto il 

sequestro amministrativo finalizzato alla confisca se il conducente è alla guida di un ciclomotore o 

motociclo. Pene destinate a crescere se il tasso registrato supera 1,5 g/l. Per alcune categorie come i 

conducenti di età inferiore ai 21 anni o i neo patentati ovvero coloro che hanno conseguito la patente B da 

meno di 3 anni la sanzione viene ulteriormente inasprita. 

Nel corso dell’attività di contrasto all’uso di alcol durante la guida, spesso realizzato sulle strade cittadine 

con la collaborazione dei Carabinieri, sono state 105 le patenti ritirate durante gli oltre 3000 controlli 

effettuati nel 2018 dalla Polizia municipale, 12 di queste solo nell’ultimo mese quando i controlli di alcol 

test effettuati sono stati 950. 

“Un’attività intensa che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – è il commento 

dell’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad –. Quello della guida sotto effetto delle sostanze alcoliche 

o degli stupefacenti è un fenomeno preoccupante per la sicurezza di tutti ma specie per i giovani, per i 

quali, alla luce delle stime più recenti a livello nazionale, risulta essere attribuibile all’alcol addirittura il 25% 

degli incidenti stradali in cui sono stati coinvolti.” 

 

http://www.gazzettadellevalli.it/cronaca/alla-guida-sotto-effetto-di-alcol-controlli-e-sanzioni-della-polizia-

stradale-in-valtellina-199960/  

Alla guida sotto effetto di alcol, controlli e sanzioni della Polizia Stradale in Valtellina 

lunedì, 3 dicembre 2018 

Sondrio – Controlli nel weekend della Polizia Stradale per guida sotto l’effetto di alcol. Gli agenti della 

Polizia Stradale di Sondrio e del dipendente distaccamento di Mese, nell’ambito dell’attività di prevenzione 

delle Stragi del sabato sera, condotta sulla rete viaria della provincia di Sondrio, hanno proceduto al 

controllo di circa cinquanta autoveicoli, sottoponendo i conducenti ad accertamenti con precursore ed 

etilometro, che hanno condotto complessivamente al ritiro di quattro patenti di guida nei confronti degli 

autori delle violazioni contestate , in attesa del decreto di sospensione da parte della Prefettura, con 

relativa applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti. Nello specifico è stata 

disposta la denuncia all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nei confronti di un cittadino italiano a cui è 

stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l al quale, in quanto proprietario-conducente, è stato 

sequestrato l’auto ai fini della confisca. Sono stati inoltre denunciati due italiani, residenti nella zona di 

Sondrio, che circolavano alla guida della loro auto con un tasso alcolemico superiore a 0.8 e inferiore a 1.5 

g/l, uno dei quali è risultato anche essere conducente professionale titolare di patente DE, abilitato a guida 

professionale di autobus. Infine è stata riscontrata una violazione per guida in stato di ebbrezza, avente 

natura amministrativa, a seguito di rilevamente del tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8, nei confronti di un 

cittadino già recidivo. 

 



https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/12/03/news/modena-auto-contro-un-platano-

feriti-quattro-giovani-1.30004855  

Modena, auto contro un platano: feriti quattro giovani 

Lo schianto sulla Nazionale per Carpi. E un ubriaco è finito fuori strada sulla tangenziale Carducci 

03 DICEMBRE 2018 

MODENA. Fortunatamente non sono in pericolo di vita i quattro giovani che nella serata di domenica 2 

dicembre a bordo della loro auto, percorrendo la Nazionale per Carpi Sud, sono finiti contro un platano. 

Alla guida della Fiat 500X su cui viaggiavano c’era un ragazzo della provincia di Napoli e tra i passeggeri, 

tutti tra i 24 e i 25 anni, anche un ragazzo carpigiano. I quatto amici procedevano in direzione di Carpi 

quando, verso le 20.30, all'altezza del civico 171, il conducente ha perso il controllo della vettura che è 

uscita di strada andando a sbattere contro una delle grosse alberature a bordo della carreggiata. Sul posto 

per i rilievi di legge è andata la Polizia municipale di Modena. I giovani sono stati tutti trasportati 

all'Ospedale Civile di Baggiovara con ferite di media gravità. Le cause del sinistro sono al vaglio della 

squadra dell'Ufficio Infortunistica della Municipale, che ha anche chiesto gli accertamenti per verificare se il 

conducente guidasse in stato di ebbrezza. 

Ed era sicuramente sotto l’effetto dell’alcol, l’uomo che sabato notte alla guida della sua auto è uscito di 

strada provocando un sinistro che non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente, un 38enne di nazionalità 

marocchina e residente a Modena, era solo a bordo della vettura Punto e stava percorrendo la tangenziale 

Carducci di Modena. Verso l’una di notte, all’altezza dell’uscita 10, l’auto è uscita dalla sede stradale ed è 

finita nel fossato. Sul posto per i rilievi e i soccorsi è arrivata la Polizia municipale di Modena. Il conducente 

è risultato positivo al pretest alcolemico a cui ha accettato di sottoporsi, ma saranno gli accertamenti 

condotti dal personale sanitario dell’ospedale Civile di Baggiovara, dove è stato accompagnato per le lievi 

lesioni riportate, a stabilire in quale misura guidasse in stato di ebbrezza. 

In questi casi l’iter prevede il ritiro cautelare della patente di guida per dieci giorni; quando arriveranno gli 

esiti degli esami, se il tasso alcolico nel sangue risulterà superiore a 0.8, l’uomo sarà denunciato alla Procura 

che deciderà in quale misura applicare la sanzione penale e la sospensione della patente. Solo nel caso il 

tasso alcolemico fosse tra 0.5 e 0.8 (prima fascia) scatterebbe esclusivamente una sanzione amministrativa. 

 

http://www.castedduonline.it/cagliari-blitz-della-polizia-alla-marina-decine-di-minorenni-sorpresi-a-bere-

alcol/  

Cagliari, blitz della polizia alla Marina: decine di minorenni sorpresi a bere alcol 

Sono stati fermati e identificati, poi gli agenti hanno contattato i genitori, molti dei quali dell'hinterland, 

ignari che i loro figli fossero a Cagliari e dei loro comportamenti 

Di Redazione Cagliari Online  

3 dicembre 2018 

Lotta al degrado e al vandalismo alla Marina, blitz degli agenti o nel pomeriggio in particolare nelle piazze 

Sant’Eulalia e San Sepolcro. Sono stati identificati numerosi giovani intenti a consumare alcolici, alcuni dei 



quali alla vista della Polizia hanno cercato di allontarsi,  sono stati comunque fermati ed identificati 

numerosi giovani, tra cui dodici minorenni che, sono stati riaffidati ai genitori. Le attività si sono protratte 

per alcune ore anche perché non solo si è dovuto attendere l’arrivo dei genitori, quasi tutti provenienti 

paesi dell’hinterland cagliaritano, ma si è dovuto anche spiegare loro la natura del controllo effettuato 

poiché erano assolutamente ignari del comportamento dei figli ed addirittura non sapevano che si 

trovassero nel Capoluogo. 

Nel corso della attività, inoltre, gli operatori della Squadra di Polizia Ammnistrativa hanno effettuato anche 

verifiche agli esercizi pubblici ed hanno proceduto a elevare sanzioni nei confronti del proprietario di un bar 

per la mancata affissione della licenza di alimenti e bevande, per la quale sono in corso ulteriori 

accertamenti. 

 

https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/trastevere_multe_alcol_carabinieri_ladri_scooter-

4148694.html  

Trastevere, bevono alcol in strada: cinque giovani multati per 750 euro 

Lunedì 3 Dicembre 2018 

Bevono alcol in strada a Trastevere e vengono multati per l'ordinanza antialcol. Ad essere sanzionati, 

cinque giovani: bevevano alcolici e superalcolici in contenitori di vetro e dovranno pagare 750 euro. Anche 

un pub è stato sanzionato dai militari perché sorpreso a servire bevande alcoliche ai propri clienti dopo le 2 

di notte, oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, per un importo di 280 euro. I carabinieri hanno 

ispezionato anche cinque attività commerciali, identificato oltre 200 e controllato oltre 50 mezzi. Solo due 

le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada.  

Durante i controlli del fine settimana, i Carabinieri di Trastevere, coadiuvati dai Carabinieri dall’8° 

Reggimento Lazio, hanno anche arrestato due ladri, un italiano e un polacco, di 37 anni, entrambi 

disoccupati e senza fissa dimora, sorpresi a rubare uno scoter. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati 

in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, lo scooter è stato riconsegnato al legittimo 

proprietario. Sempre nel corso dei controlli, i militari hanno segnalato alla competente Autorità, quale 

assuntore, un giovane studente di 15 anni, incensurato, che a seguito della perquisizione personale è stato 

trovato in possesso di 1 grammo di hashish, ad uso personale.  

 

http://www.romatoday.it/cronaca/chiuso-locale-via-san-francesco-ripa-ordinanza-anti-alcol.html  

Ordinanza antialcol a Trastevere: chiuso per 30 giorni locale in via San Francesco a Ripa 

Vendeva alcol nelle ore notturne, polizia chiude locale a Trastevere per 30 giorni 

La disposizione della Prefettura ad un esercizio commerciale di via San Francesco a Ripa 

Redazione 

05 dicembre 2018 11:17 



Vendeva alcol nelle ore notturne violando l'ordinanza emanata dalla Sindaca di Roma. Siamo a Trastevere 

dove proseguoni i controlli disposti dal Questore Guido Marino per arginare gli eccessi spesso legati al 

fenomeno della movida. 

Già nel periodo estivo i poliziotti, nel corso di controlli amministrativi effettuati in un locale di via San 

Francesco a Ripa, avevano accertato violazioni alla normativa che disciplina la vendita di bevande alcoliche 

durante le ore notturne. I controlli ripetuti di recente avevano permesso di constatare le medesime 

irregolarità. 

Pertanto, considerate le numerose violazioni contestate, l’attività commerciale, su disposizione della 

Prefettura, è stata chiusa dai poliziotti del commissariato Trastevere per trenta giorni. 

Proprio nello storico Rione del I Municipio Centro Storico nel corso del weekend i carabinieri avevano 

multato 5 giovanissimi di 750 euro dopo essere stati sopresi a consumare bevande alcoliche nelle ore 

notturne nelle vie del quartiere.  

 

  

 


