
La ricetta può anche essere preparata con i fiori freschi. In questo caso, tritare grossolanamente i fiori (insieme alla 
menta e la scorza di limone), metterli in una brocca, aggiungere 500 ml di acqua fredda e lasciare in infusione per una 
notte intera. L’indomani mattina setacciare la cosiddetta infusione a freddo e procedere con la preparazione come 
sopra descritta. 

Limonata con fiori di sambuco e lavanda

Per 1 litro (4 bicchieri da 2,5 dl)

Ingredienti:
3 cucchiaini rasi di fiori di sambuco essiccati 
1 cucchiaino raso di fiori di lavanda 
1 limone bio 
1 rametto di menta 
*2 cucchiai di zucchero o altro dolcificante di sua scelta  
    (ad es. miele, sciroppo d’agave o di riso) 
500 ml di acqua bollente 
500 ml di acqua minerale ghiacciata, frizzante (con molta 
anidride carbonica) 
Cubetti di ghiaccio a piacere

* La quantità di zucchero può variare senza problemi e può
  essere adeguata al suo gusto personale.

di Elisabeth Menzel

Preparazione:
1. 

2. 
 

3. 

4.

5.  

Versare i fiori essiccati in un colino o sacchetto da tè. Lavare il limone con acqua calda e asciugare con cura. Grat-
tugiare circa un cucchiaino di scorza di limone e aggiungerla nel setaccio o sacchetto da tè. 

Appendere il setaccio o sacchetto in una brocca resistente al calore o in una teiera. Aggiungere la menta. Portare 
500 ml di acqua a ebollizione e versarla sulla miscela dei fiori. Coprire e lasciare in infusione per almeno 10 minuti. 
Togliere il setaccio o sacchetto. 

Aggiungere lo zucchero o il dolcificante di sua scelta, farlo sciogliere e mescolare accuratamente. Lasciare raffred-
dare l’infusione: pianifichi il tempo necessario per un buon raffreddamento. 

Spremere il limone precedentemente grattugiato. Aggiungere il succo all’infusione e mescolare.

Versare l’infusione in una bella brocca di vetro o in una bottiglia ornamentale e aggiungere 500 ml di acqua mine-
rale ghiacciata. Porre in ciascun bicchiere una fetta di limone, due cubetti di ghiaccio e una cannuccia. Versare la 
limonata e berla subito

Informazioni sull’autrice: Elisabeth Menzel è esperta di erbe aromatiche commestibili e consulente specializzata in alimentazione 
crudista (Camera di Commercio e dell’Industria). Per WALA Heilmittel GmbH, la giornalista freelance è autrice di testi sempre al 
passo coi tempi, interessanti riviste e brochure nonché deliziose ricette.


