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Mulled wine classico 



1 bottiglia di vino rosso corposo

1 arancia steccata con 7 chiodi di garofano

2 stecche di cannella 

5 fette d’arancia

3 fette di limone

un pizzico di noce moscata grattugiata

1 anice stellato 

5 cucchiai di zucchero semolato ( o 4 cucchiai di miele )

200 ml di succo d’arancia fresco ( facoltativo ) 


Tostare le spezie in una padella senza grassi. In una casseruola su fuoco 
dolce riunire tutti gli ingredienti e riscaldare la bevanda, non deve mai 
raggiungere l’ebollizione. Sarà pronto in venti minuti. Una volta fuori dal 
fuoco  aggiungere del succo d’arancia fresco, filtrare e servire caldo. 
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Mulled Wine with a twist 

1 bottiglia di vino rosso fruttato

5 baccelli di cardamomo verde 

5 chiodi di garofano

1 stecca di cannella 

2 cm di zenzero fresco ( o 4 fettine di zenzero candito )

una manciata di lamponi disidratati ( oppure fragole candite ) 

la buccia di 1 arancia 

5 cucchiai di zucchero semolato


In una casseruola tostare le spezie, quindi aggiungere lo zucchero, il vino e il 
resto degli ingredienti e riscaldare fino a che lo zucchero non sarà 
completamente sciolto, basteranno 10/15 minuti. Filtrare e servire caldo
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Mulled Beer 



500 ml di birra bionda ( una pils o una ale o una rossa amabile )

La buccia di 1 mandarino ( o una clementina ) 

1 chiodo di garofano 

1 anice stellato 

la punta di un cucchiaio di cannella macinata 

1/2 bacca di vaniglia

2 cucchiai di zucchero di canna ( o muscovado ) 


Tostate le spezie. In una casseruola portare a leggerissima ebollizione la 
bevanda senza mai far spiccare il bollore e cuocere per una ventina di minuti.  
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A me piace fruttato! 

1 bottiglia di vino rosso amabile 

2 stecche di cannella

2 anice stellato

4 chiodi di garofano

la buccia e il succo di 1 arancia

3 cucchiai di zucchero

500 ml di sidro di mela 

2 shot di brandy ( facoltativo ) 


Riunire tutti gli ingredienti in una casseruola e riscaldare per una decina di 
minuti. Filtrare e servire caldo


Idea regalo! 

Capita spesso di aver dimenticato qualcuno, o che arrivino pensieri 
inaspettati o inviti dell’ultim’ora, questa potrebbe essere una soluzione! 
Preparate dei barattoli, o dei sacchetti dividendo in parti uguali gli ingredienti, 
accompagnateli con una bottiglia di vino rosso o di birra o di sidro ed ecco 
un regalo perfetto per Natale!


Mulled spices per 8 sacchetti 


8 stecche di cannella  

20 baccelli cardamomo 

La buccia essiccata di due arance 

Una manciata di grani di pepe 

15 chiodi di garofano

10 anice stellato 

Buccia essiccata di 1 limone 
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