
A lcoo l a t a  D i  C ed r o  
 

B”H 
 
 

Nella nostra Torà, 
nel Libro di Vaikrà, 

Capitolo 23 verso quaranta, 
è riportata una Regola Santa. 

 
Prenditi un cedro di forma elegante 

unito a mirto, salice e palma svettante; 
legali insieme per la Mitzvà 

e tutti i giorni recita la Berachà. 
 

Rimane il problema, finita la Festa, 
di cosa fare con ciò che resta. 

Eccovi quindi un suggerimento, 
una ricetta ch’è un vero portento. 

 
A nessuno di noi piace sprecare 
e le quattro speci costano care: 
leggete quindi con attenzione 
ed imparate questa lezione. 

 
Il salice, il mirto e il ramo di palma 

riponeteli e bruciateli a Pesach con calma; 
il cedro invece potete usarlo 

ed ecco a voi come conciarlo. 
 

Sbucciate il frutto pregiato 
con un pelapatate ben affilato; 

attenti a ben separare il bianco e la scorza, 
usate manualità e non la forza!!! 

 
 



 
La buccia odorosa dal bianco mondata 

va prestamente lavata e asciugata, 
per poi finire in un contenitore 

in un Litro di Alcool, a prender colore. 
 

Una settimana bisogna aspettare 
durante la quale non v’è nulla da fare. 
Trascorso il periodo di attesa paziente 

sarà pronto il primo ingrediente. 
 

In una pentola mettete in totale 
un Litro d’acqua minerale; 

e subito dopo aggiungete decisi 
di zucchero 540 Grammi precisi. 

 
Portate ad ebollizione 
mescolando la pozione 

e quando lo zucchero è sciolto 
è finita… avete risolto. 

 
La soluzione zuccherina va raffreddata 

prima di essere mischiata 
con l’alcol colorato 

che avrete dalla buccia filtrato. 
 

Lo verserete in bottiglie tappate 
da offrire alle vostre persone amate. 

Va servito ben ghiacciato 
come ammazza caffè o sul gelato. 

 
Vi faranno i complimenti 

gli invitati più che contenti; 
è il giusto premio al lavoro finito 

con buona salute a Voi e… Hazzake a Vito 
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