
 
SANGRIA…ED è SUBITO FESTA ! 

 

    

E  se  vuoi  cimentarti   nel  farla in casa…. ECCO LA RICETTA   

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
 

• 1 litro  di vino rosso secco (Cabernet, Merlot, Nero d’Avola, Chianti o Sangiovese) 

• 40 ml. di rum; 

• 40 g. di zucchero semolato; 

• Una stecca di cannella; 

• Una pesca; 

• Un’arancia 

• Un limone; 

• Una mela ; 

• 4 chiodi di garofano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSITA’ 

La Sangria e' una tradizionale bevanda alcolica spagnola a base di vino, frutta, zucchero e spezie, dall'aroma dolce e 

fruttato. E' un drink rinfrescante che generalmente viene servito durante la stagione estiva, nella caratteristica "jarra", 

una caraffa munita di un cucchiaio di legno utilizzato per non far cadere la frutta quando si versa nei bicchieri. 

Il nome Sangria deriva dal termine "sangre", che vuol dire sangue, proprio per il suo caratteristico colore rosso molto 

intenso. 

Il tasso alcolico della Sangria puo' cambiare notevolmente da ricetta a ricetta, a seconda delle varianti che possono 

essere apportate in base ai gusti personali: ad esempio, la sostituzione degli agrumi con del Cointreau la rende più 

alcolica; invece l'aggiuntadi acqua minerale gassata o soda se si preferisce la rende piu' dolce e meno alcolica (circa 250 

ml. ogni litro di vino). 

 

 

Personalizza la Sangria … basta poco: pesche, limone, frutti vari e un po’ di rum.  

La Sangria va preparata al momento di essere servita affinché l’alcool non impregni la 

frutta e lo zucchero della frutta non alteri il vino, gli ingredienti vanno uniti già freddi e 

non miscelati e fatti raffreddare insieme. 

Vediamo un esempio: limone a fettine e frutta a pezzetti (arance, pesche, mele), si può 

aggiungere  un po’ di rum che non serve ad aumentare il grado alcolico ma a dare un 

ulteriore aroma alla bevanda, si usa anche aggiungere cannella a pezzetti o chiodi di 

garofano. 

La Sangria normalmente viene servita in caraffe  con dei bastoncini di legno che servono 

per mescolare e aiutare la frutta a scendere lentamente quando viene versata. 

Bevete responsabilmente e… buoni festini! 

 

PREPARAZIONE 

 
Lavate e sbucciate la pesca e la mela, tagliate la polpa a cubetti e disponete questi ultimi in una terrina; aggiungete il rum, lo 

zucchero, mescolate bene e fate insaporire per un'ora. 

Lavate il limone e l'arancia, sbucciate gli agrumi e tagliateli a fettine sottili. Versate il vino in una grande caraffa ed aggiungete 

4-5 fettine di arancia, 1-2 fettine di limone, la stecca di cannella e i chiodi di garofano; lasciate insaporire per un'ora. 

Trascorso questo tempo, eliminate le spezie e versate nella caraffa tutto il contenuto della terrina. 

 Servite con ghiaccio.  

 


