
                                        MOJITO 
 

 
 

Il Mojito è un famoso cocktail di origine cubana a base di rum bianco. 
Il nome Mojito deriva dal termine vodoo “Moio” , piccolo incantesimo. 

L’invenzione del Mojito è  dovuta al barman cubano Angelo Martinez, gestore dello storico 
locale, situato a l’Avana, “La Bodeguita del Medio”. 

Il famoso locale era frequentato dallo scrittore Ernest Heminghway, che era un grande 
estimatore del Mojito, e soleva consumarlo solo qui, poiché secondo lui era preparato ad arte. 

 

INGREDIENTI: 

 

• 7- 8 foglie di menta fresca; 

• 2-3 cucchiaini di zucchero di canna; 

• Succo di  lime; 

• 50 ml di rum chiaro cubano; 

• Acqua gassata o soda. 
 
PREPARAZIONE: 

 

In un bicchiere da long drink ponete 7 -8  foglie di menta e lo zucchero di canna (2 - 3 
cucchiaini). 
Servendovi di un pestello schiacciate la menta contro il lato del bicchiere così da sprigionare 
l’aroma. 
Aggiungete il succo di lime e pestate ancora per qualche secondo. 
Riempite il bicchiere di ghiaccio (a cubetti o tritato), aggiungete del rum chiaro cubano, un po’ 
di soda e mescolate in modo circolare. 
Servite decorando con un rametto di menta e una fetta di lime. 

 



                              RUM & COCA 

 

 
L'origine del cocktail è piuttosto incerta. L'ipotesi più comune è che il cocktail rum & coca 
(conosciuto come CUBA LIBRE) nacque tra il 1900 e il 1902 a L'Avana, durante la Guerra 

ispano-americana e la conquista dell'indipendenza di Cuba dalla Spagna con l'aiuto degli Stati 
Uniti. 

I soldati cubani e statunitensi erano soliti mescolare la cola, importata a Cuba, con il rum. 
Varie le supposizioni sul nome dell'inventore: alcune fonti fanno risalire la ricetta ad un 
soldato, chiamato col nome di copertura John Doe, che ordinò all'American Bar di Calle 

Nettuno, un bar aperto da due americani nella capitale cubana, "Coca Cola americana, rum 
cubano in un bicchiere pieno di ghiaccio e una spruzzata di lime", brindando successivamente 

¡Por Cuba libre! (per Cuba libera), il grido di battaglia dei guerriglieri. 
 
INGREDIENTI:  

 

• 50 ml di rum chiaro, 
• 20 ml di Cola  cola, 
• Succo di lime, 
• Mezza fetta di limone  

 

PREPARAZIONE: 

 

In un bicchiere tumbler con ghiaccio, versate del succo di limone, rum e infine la Coca Cola.  
Decorate con mezza fetta di limone. 
 

 
 
 
 



                                             PIÑA COLADA 

 

La ricetta originale della Pina Colada si narra sia stata inventata da un vecchio lupo di mare, il 
pirata Roberto Cofresí, tra una scorribanda e l’altra. Non ci sono dati attendibili, se non che è il 
cocktail ufficiale di Porto Rico. È un drink dissetante e goloso, uno dei più famosi e richiesti in 
tutto il mondo, adatto per ogni momento della giornata. Vediamo la ricetta, molto semplice, 

basata solo su 3 ingredienti, rum, ananas e latte di cocco, che devono essere di qualità 
eccellente. 

 

INGREDIENTI 

 

• 100 ml. di rum; 

• 50 ml. di crema di cocco; 

• 50 ml. di succo d'ananas; 

• ananas a cubetti 
 
PREPARAZIONE 

 

Versate in un frullatore il rum, il succo d’ananas, il latte di cocco e il ghiaccio sbriciolato. 
Frullate per 15 secondi, il cocktail deve risultare spumoso.  
Versate in un calice grande e guarnite con una fettina di ananas, la ciliegina al maraschino e 
cannuccia. 
 
 

 
 
 


