Amaro
FATTI

UN

La nostra selezione premium
Valida dal 21 febbraio al 03 aprile

Amaro?

Si grazie.
USI E COSTUMI DI UN
PRODOTTO TIPICAMENTE
ITALIANO.

ONCE UPON A TIME …

La storia degli elisir di lunga vita basati sull’uso delle
erbe aromatiche si perde nella notte dei tempi: alchimisti
arabi, ordini religiosi e tutti i farmacisti hanno cercato di
trarre dal mondo delle erbe benefici effetti, creando
infusi o decotti. L’uso di alcol si rivelò fondamentale per
estrarre e dissolvere i vari princípi benefici delle erbe …
rendendolo quindi anche un po’ più divertente!

SOLO DOPO PASTO?
Assolutamente NO!

Negli ultimi anni l’Amaro è entrato a piè pari nel
mondo della miscelazione, spesso servito come
aperitivo in un bel tumbler, con qualche cubetto
di ghiaccio e guarnizioni che richiamano l’Amaro
stesso: una scorza di arancia, un semplice rametto
di rosmarino e il nostro aperitivo è servito!

UNA BUONA GAMMA TI
FARÀ VENDERE DI PIÙ.
INSERENDO ANCHE SOLO 10 REFERENZE È PIÙ PROBABILE
CHE IL CLIENTE FINALE SI INCURIOSISCA E NE ASSAGGI 2.

Immaginiamo di essere in un negozio di magliette
alla ricerca di una nuova T-Shirt e poter scegliere
tra le 300 esposte, tutte di altissima qualità e con
delle grafiche bellissime.
• Che probabilità ci sarebbe di uscire con almeno 2
capi anzichè 1? Altissima.
• Quanto ti peserebbe pagarle 1€ in più rispetto al
solito? Forse poco.
Al termine di un pasto, proponi ai tuoi clienti la tua
selezione di Amari, susciterai in lui curiosità, alzerai
ancor di più l’immagine del tuo locale e potrai vendere
un drink che, forse, non avresti venduto.

•

PENSIAMO NOI A TUTTO!

Componi la tua selezione con almeno 12 referenze
tra quelle di questa attività, multipli di 4 per riempire
graficamente le pagine come nel folder che stai per
sfogliare;

•

Manda una mail al tuo agente indicandone i nomi, i prezzi
al bicchiere e allega il logo in alta risoluzione del tuo locale;

•

FINITO!

In circa 10 gg lavorativi riceverai GRATUITAMENTE
la tua carta personalizzata!

ALPESTRE

AMARA

Capacità: 70cl

Capacità: 50cl

Gradi: 44% vol.

Gradi: 30% vol.

Regione: Piemonte

Regione: Sicilia

CURIOSITÀ
Liquore
di
origine
francese,
è
ottenuto
grazie all’infusione di
34
erbe
aromatiche.
Amaro delicato, in bocca
elegante, morbido ma
con una nota pungente
nel finale, è invecchiato
per un periodo di 10 anni
in botti di Slavonia.

CURIOSITÀ
Amaro siciliano, originale
e innovativo, ottenuto
da arance rosse di alta
qualità
coltivate
sulle
pendici dell’Etna. Profuma
di agrumi, radici, Zagara
ed erbe aromatiche.
Il gusto è piacevole,
fresco,
equilibrato
e
amaricante.

AMAROT 8

AVERNA DON SALVATORE

Capacità: 70cl
Gradi: 28% vol.

Capacità: 70cl

Regione: Piemonte

Gradi: 34% vol.
Regione: Sicilia

CURIOSITÀ
Amaròt
è
un
Amaro
artigianale a base di erbe
e chinotto. Le essenze
derivate dai migliori agrumi,
erbe, radici e spezie sono
estratte a freddo, per
non alterare il loro aroma
originale. A ciò si affianca
una lunga maturazione del
prodotto finito, un processo
che ne armonizza i vari
elementi.

CURIOSITÀ
Dal cuore della Sicilia, dove
questo Amaro riposa in
piccole botti di rovere per 18
mesi, si presenta al naso con
un profumo ampio e intenso,
con sentori di frutta secca, note
di spezie e cenni di Liquirizia.
Al palato si presenta di buon
corpo, deciso e vigoroso.

BONAVENTURA
ERBE e FIORI
Capacità: 70cl
Gradi: 30% vol.
Regione: Friuli V. G,
CURIOSITÀ
Questo
Amaro
r a p p r e s e n t a
idealmente
una
passeggiata
in
un
giardino fiorito, con note
floreali di Geranio, Rosa,
Tiglio e Fiordaliso, unite
all’amaro dell’Ortica e
rinfrescate dai sentori
agrumati di Arancia e
Cedro.

AMARO DEL CICLISTA

MANDRAGOLA
Capacità: 50cl
Gradi: 45% vol.
Regione: Piemonte
CURIOSITÀ
Un Amaro “veramente
amaro”,
nato
da
un’antica
ricetta
elaborata
da
un
farmacista
piemontese. Liquore
naturale prodotto da
un infuso di erbe e
agrumi, esprime tutto il
carattere tipicamente
alpino,
deciso
e
affascinante.

CIOCIARO

Capacità: 70cl
Gradi: 26% vol.

Capacità: 70cl

Regione: Emilia Romagna

Gradi: 30% vol.
Regione: Lazio

CURIOSITÀ
Tutto nasce dalla storia di
un bisnonno che, solo con
la sua bicicletta, saliva dalla
pianura fino alla collina
modenese per andare a
vedere una bella ragazza
che poi diventò sua moglie.
“Dopo 120 Km in bicicletta, la
mia ricompensa era sì lo
sguardo della Maria, ma
anche quel buon Amaro
che suo papà mi offriva!”

CURIOSITÀ
Figlio di un’antica ricetta,
si presenta con un manto
marrone intenso e un naso
di erbe officinali, con una
nota chinata e balsamica.
Il gusto è pieno ed
equilibrato, ha un piacevole
residuo zuccherino con una
vezzosa nota agrumata.

CYNAR 70 PROOF

VENTI
Capacità: 70cl

Capacità: 100cl

Gradi: 26% vol.

Gradi: 40% vol.

Regione: Piemonte

Regione: Lombardia
CURIOSITÀ
“Cynar scolymus” è il nome
botanico del Carciofo. Simile
al suo fratello maggiore,
Cynar 70 Proof è la versione
più audace e “strong”
dell’Amaro Cynar, con un
grado alcolico superiore,
per chi ama i gusti decisi!

VECCHIO AMARO DEL CAPO
RIS. CENTERNARIO
Capacità: 70cl
Gradi: 37,5% vol.
Regione: Calabria
CURIOSITÀ
Prodotto in quantità limitata,
la sua lunga preparazione
prevede
l’infusione
di
numerose erbe, fiori e
frutti calabresi per un
successivo invecchiamento
in botti di rovere di Slavonia.
Il risultato è un nettare
elegante e avvolgente.

CURIOSITÀ
Amaro Venti, prodotto
con
una
botanica
per
ciascuna
regione
italiana,
è
un’interpretazione
moderna dei classici
Amari, creato seguendo
i procedimenti liquoristici
tradizionali. Venti è un
racconto dell’Italia, un
viaggio aromatico che
unisce il paese da nord
a sud.

DENTE DI LEONE
Capacità: 100cl
Gradi: 32,6% vol.
Regione: Valle d’Aosta
CURIOSITÀ
Il Dente di Leone,
o Tarassaco, nutrì
Teseo per un mese
intero prima della
lotta
vittoriosa
contro il Minotauro.
Ha
variegate
sfumature fresche
e balsamiche con
accenni di miele
scuro e selvatico!

ANGOSTURA
Capacità: 70cl
Gradi: 35% vol.
Nazione: Venezuela
CURIOSITÀ
Creato dalla famosa casa
Angostura, è uno Spirit colore
ambrato intenso, che offre
aromi di cannella, cioccolato
fondente e inconfondibili
amari aromatici. È esotico,
lussureggiante e ricorda
l’essenza dei ritmi pulsanti,
del clima tropicale e della
bellezza di Trinidad e
Tobago.

AMARO DELLA CONTEA
DI BORMIO

DIESUS
AMARO DEL FRATE
Capacità: 75cl
Gradi: 18% vol.
Regione: Piemonte
CURIOSITÀ
Diesus nasce negli anni
‘60, per tutti è “l’Amaro del
frate”, per l’inconfondibile
forma della sua bottiglia.
Un Amaro tradizionale,
frutto dell’infusione in
vini pregiati ed erbe
aromatiche quali China,
Genziana e Timo.

AMARO DI FARMILY
Capacità: 70cl

Capacità: 70cl

Gradi: 28% vol.

Gradi: 28% vol.

Regione: Lombardia

Regione: Lombardia
CURIOSITÀ
L’Amaro della Contea
di Bormio, prodotto nel
laboratorio artigianale
Carlo Ericini, è il risultato
dell’infusione di ben 36
erbe e radici Valtellinesi
che collaborano ad
ottenere
un
gusto
morbido e delicato.

CURIOSITÀ
Note di caffè e cacao,
sviluppa un palato
completo, partendo
da Arancia amara e
Genziana, passando
per
i
chiodi
di
Garofano e finendo
sulla
corteccia
di
China.
Curioso
il
tocco balsamico e
mentolato ... provare
per credere!

FERRO CHINA BALIVA

FERRO CHINA BISLERI

Capacità: 70cl

Capacità: 50cl

Gradi: 21% vol.

Gradi: 21% vol.

Regione: Lazio

Regione: Lombardia

CURIOSITÀ
Dalla ricetta del dott.
Baliva del 1894, l’infuso
a base di corteccia di
China arricchito dalle
virtù del ferro, premiato
con 8 medaglie d’oro. Un
sapore distintivo, forte e
amaro per chi desidera
qualcosa di più da un
digestivo.

CURIOSITÀ
Ferro China Bisleri è
stato il primo liquore
in assoluto ad essere
realizzato con il sale
di un metallo da Felice
Bisleri nel 1881. Aperitivo
di fama mondiale a
base di Citrato di Ferro e
China, si può bere secco
o allungato con acqua
semplice o frizzante.

MANIFEST

Capacità: 100cl

FRACK

Gradi: 38% vol.

Capacità: 50cl

Nazione: Germania

Gradi: 24% vol.

CURIOSITÀ
Manifest
è
la
versione premium di
Jägermeister,
nato
dall’infusione di 56
varietà di pregiate
erbe,
radici,
frutti
e spezie… e fatto
maturare in piccole
botti di rovere per oltre
un anno. Corposo e
robusto, al naso ci
accoglie con sentori
di Anice e frutta secca,
insieme a note di
Vaniglia e Quercia.

Regione: Calabria
CURIOSITÀ
“Amaro serale, no alla
moda” ben descrive
questo
Amaro
indisciplinato
dalla
nascita. Si parte da
un vino passito, poi
fortificato con botaniche
del territorio calabrese
… il tutto cotto sul fuoco.
Imperdibile!

FRED JERBIS

ILEX

Capacità: 70cl

Capacità: 70cl

Gradi: 25% vol.

Gradi: 29% vol.

Regione: Friuli Venezia Giulia

Regione: Lombardia

CURIOSITÀ
Realizzato con un’unica
infusione alcolica, la
maggior parte delle
sue 16 botaniche viene
raccolta
direttamente
attorno alla distilleria:
Tiglio, Gelso, Frassino,
Cipresso, Betulla e Ribes
nero. Una presente
persistenza
erbacea,
ma equilibrata.

NARDINI
Capacità: 100cl
Gradi: 29% vol.
Regione: Veneto
CURIOSITÀ
Equilibrato, agrumato ed
intenso, Amaro Nardini è
un equilibrio di sapori con
sentori di liquirizia, menta
piperita
ed
arancia,
sfumature
diverse
in
perfetta armonia tra loro.
Può essere servito liscio,
freddo o con ghiaccio:
ogni preparazione è una
garanzia di gusto!

CURIOSITÀ
Prodotto con una lenta
infusione di 38 erbe è
un Amaro dai toni caldi,
agrumati
e
speziati
che si distingue per
un incredibile sapore
avvolgente. Il moderato
tasso zuccherino ed il
suo ricercato equilibrio tra
le botaniche lo rendono
molto apprezzato anche
in miscelazione.

LUCANO ANNIVERSARIO
Capacità: 100cl
Gradi: 34% vol.
Regione: Basilicata
CURIOSITÀ
Una prestigiosa versione del
classico Amaro Lucano per
celebrare i 120 anni di storia
dell’Azienda, è il risultato
della sapiente miscelazione
di più di 30 erbe. Si può
assaporare liscio, freddo,
con ghiaccio o con una
scorza di Arancia.
Ottimo come base per
cocktail!

LUMIA
Capacità: 50cl
Gradi: 30% vol.
Regione: Sicilia
CURIOSITÀ
Amaro Lumia, prodotto
nell’unico stabilimento nel
parco dell’’Etna con 20
erbe officinali e Limoni di
Sicilia, è frutto di un’antica
ricetta elaborata dalla
nonna farmacista di uno
dei soci. La ricetta oggi
è stata recuperata dalla
voglia
di
presentare
un prodotto innovativo,
legato alla Sicilia e le sue
tradizioni!

VACA MORA

NĖPETA
Capacità: 50cl
Gradi: 28% vol.
Regione: Sicilia
CURIOSITÀ
Amaro Nepèta è l’Amaro
siciliano
ottenuto
dall’infuso di Nepitella
biologica e Limone di
Siracusa IGP. Il suo gusto
straordinario è perfetto
per un fine pasto fresco e
digestivo o per un cocktail
estivo e dissetante.

NONINO
QUINTAESSENTIA

Capacità: 70cl

Capacità: 70cl

Gradi: 32% vol.

Gradi: 35% vol.

Regione: Veneto

Regione: Veneto

CURIOSITÀ
Nel 1885, il treno “Vaca Mora”,
era una forte attrazione che i
clienti dell’osteria di Giobatta
Poli
amavano
ammirare
mentre sorseggiavano il suo
Amaro. L’infusione in Grappa
e alcol di 16 erbe lo rendono
decisamente amaro e con
rinfrescanti note di Menta e
Liquirizia.

CURIOSITÀ
Da un’antica ricetta di
famiglia
tramandata
di
generazione
in
generazione,
nasce
questa
preziosa
infusione di erbe, spezie
e frutta … arricchita da
ÙE, Acquavite d’Uva
Nonino,
invecchiata
in barriques. Amaro
Nonino è vegan friendly!

PETRUS
Capacità: 70cl
Gradi: 45% vol.
Nazione: Olanda
CURIOSITÀ
Colore mogano intenso,
presenta al naso note
riconducibili
alla
Rosa
appassita, alla Ciliegia
sotto spirito e alla fava
di Cacao. Il gusto è
decisamente amaro, in un
contesto di grande struttura
ed equilibrio. Chiude su
ritorni amari di Genziana
e Rabarbaro, con un lieve
sprint di Zenzero.

S. MARIA AL MONTE

AMARO LAGO MAGGIORE
ROSSI D’ANGERA
Capacità: 70cl
Gradi: 30% vol.
Regione: Lombardia
CURIOSITÀ
Liquore alle erbe, radici e
spezie, prodotto sul Lago
Maggiore, ha gusto morbido e
avvolgente. Preparato ancora
oggi secondo un’antica ricetta
di fine ‘800, è piacevolmente
amaro con sentori agrumati.
Colore ambrato scuro con un
bell’aspetto limpido.

RUPES

Capacità: 100cl
Gradi: 40% vol.

Capacità: 100cl

Regione: Liguria

Gradi: 28% vol.
Regione: Calabria

CURIOSITÀ
Si narra che quasi 200 anni
fa, i Padri del Convento di S.
Maria al Monte, donarono una
preziosa pergamena con la
ricetta del “Lissire Miracoloso
Santa
Maria”.
Tutt’oggi
preparato fedelmente, ha
gusto gradevole e naturale,
lo si apprezza liscio o con
ghiaccio come dopo pasto,
anche come correttivo del
caffè.

CURIOSITÀ
Tutto iniziò sul nascere
dell’800, ai piedi della
famosa Rupe di Roccella
Ionica.
Eletto
“Miglior
liquore alle erbe al
Mondo” nel 2021 è uno
spirits intenso e raffinato,
ottenuto dall’infusione di
erbe e radici aromatiche
del territorio.

SAN SIMONE
Capacità: 70cl
Gradi: 26% vol.
Regione: Piemonte
CURIOSITÀ
Amaro
di
origine
piemontese, in ogni sua
singola goccia si ritrova
l’essenza delle esclusive
34 erbe e agrumi che
compongono
questa
ricetta segreta. Il suo
sapore è tra il dolce e il
salato con un particolare
profumo
inconfondibile,
grado alcolico moderato.

UNICUM RISERVA
Capacità: 70cl
Gradi: 40% vol.
Nazione: Ungheria
CURIOSITÀ
Si
tratta
davvero
di
un
liquore
esclusivo,
prodotto in quantità
limitata. Unicum
Riserva è un
vero e proprio
outsider, naso
fruttato di Fichi
secchi, Datteri e
Nocciole tostate,
speziato infine di
Noce Moscata e
Chiodi di Garofano.

BOMBA CARTA
Capacità: 70cl
Gradi: 33% vol.
Regione: Sardegna
CURIOSITÀ
Unico e irripetibile,
dal
packaging
accattivante,
è
intrigante
come il miele di
corbezzolo
che
ne custodisce il
cuore,
racconta
la
Sardegna
impetuosa
e
selvaggia
come
nessun altro!

TORO
Capacità: 100cl
Gradi: 27% vol.
Regione: Abruzzo
CURIOSITÀ
Era il 1817 quando
Beniamino
Toro
creò
questo
Amaro dal gusto
tipicamente
amaricante
ma
non
invadente.
Naso deciso di
erbe di montagna,
si
distinguono
la Genziana e il
Rabarbaro.

UNICUM

VARNELLI SIBILLA

Capacità: 100cl
Gradi: 40% vol.

Capacità: 70cl

Nazione: Ungheria

Gradi: 34% vol.
Regione: Marche

CURIOSITÀ
L’Amaro Unicum è il più
antico liquore alle erbe
d’Europa,
prodotto
impiegando oltre 40
tipi di erbe e spezie
diverse. Il nome
si rifà alla frase
che
esclamò
l’imperatore
Giuseppe
II
d’Austria, il quale
dichiarò “Das ist ein
Unikum!”.

VARNELLI
TONICO ERBORISTA
Capacità: 100cl
Gradi: 21% vol.
Regione: Marche
CURIOSITÀ
Questo ottimo Amaro è
ottenuto da un decotto,
su fuoco a legna, di erbe
officinali, radici e cortecce, tra
cui spicca l’intenso aroma del
Rabarbaro. È dolcificato con
Miele dei Monti Sibillini, che lo
rende, in modo caratteristico
intenso ed opalescente.

CURIOSITÀ
“Medicamento antimalarico
e antifebbrile” per i pastori
che nella transumanza
contraevano la malaria a
fine ‘800 sui monti Sibillini,
ancora oggi è ottenuto da
un decotto su fuoco a legna
di Genziana, China ed altre
preziose piante officinali,
dolcificato infine con il Miele
dei Monti Sibillini.

