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I liquori sono un elemento importante nella preparazione dei cocktails (tanto quanto i 
distillati ed  i cosidetti correttori)1. Se i distillati sono considerati la base per i cocktails, 
i liquori sono definiti coadiuvanti ed utilizzati per intensificare o rinforzare il cocktail.
Tecnicamente i liquori sono bevande alcoliche composte da acqua, alcol, zucchero e 
aromi, prodotti con vari procedimenti (infusione e macerazione ad esempio), tranne 
(che in alcuni casi) la distillazione.
I liquori si caratterizzano per la presenza di erbe, scorze, frutta, cortecce o piante 
intere, radici, che aromatizzano la bevanda oltre a donargli particolari funzioni ed 
anche virtù curative (la produzione dei liquori era affidata nel Medioevo ai monaci). 
Oggi molti liquori, oltre alla presenza nei cocktails, sono utilizzati come aperitivi (per 
favorire l’appetito) o come digestivi.

Le caratteristiche dei liquori
Per produrre un liquore si possono utilizzare acqua, alcol, zucchero ed aromi. Per la 
trasformazione si utilizza la macerazione, la digestione o l’infusione di erbe, scorze, 
frutta, radici, cortecce o piante, con lo scopo di estrarne gli oli essenziali.
I liquori possono essere addizionati anche con altri prodotti come latticini, uova e vino 
aromatizzato. Vediamo questi tre procedimenti:

Macerazione
La materia prima viene messa in una soluzione idroalcolica (ovvero acqua ed al-
col) per un periodo compreso tra qualche giorno e diversi mesi. Poi il composto 
viene torchiato ed il liquido aromatico ottenuto verrà lavorato e dolcificato, per 
poi essere imbottigliato e posto in vendita.

Digestione
Molto simile alla macerazione, tranne per il fatto che il processo avviene in 
presenza di calore. Il recipiente metallico adatto a questo procedimento viene 
definito digestore: ermeticamente chiuso, può arrivare a sopportare anche una 
temperatura più elevata dell’acqua in ebollizione.

Infusione
Si versa acqua bollente su erbe, aromi e spezie e successivamente si filtra. Grazie 
a questo procedimento si estraggono i principi attivi. 

Un po’ di storia
L’Italia vanta una grande tradizione di liquori che ha origini in epoca medioevale. Una 
volta erano gli alchimisti che attraverso laboriosi procedimenti mettevano a punto “eli-
sir di lunga vita” o liquori dalle virtù benefiche, antesignani dei nostri amari.
Nei monasteri si continuarono questi processi, dove si preparavano bevande alcoliche 
dalle proprietà curative. Nel secolo scorso nelle farmacie si preparavano molti medi-
cinali, e tra questi vi era sempre un liquore o un amaro in grado di risolvere qualche 
malanno.
Dal XVIII secolo diverse ricette di monaci o di farmacisti sono state riprese da alcuni 
artigiani che ne hanno fatto dei prodotti commerciali. Le ricette sono rimaste segrete ed 
oltre all’Italia, anche l’Olanda e Francia si sono ritagliate una grossa fetta di mercato. 

Come si servono
I liquori si servono generalmente lisci, in particolari bicchieri che possano esaltarne 

1  La creazione del cocktail con la spiegazione della terminologia “correttore” e “coadiuvante” 
sarà affrontata nel Modulo dedicato.
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l’aroma e il colore. A questo scopo si possono usare bicchieri a stelo, piccoli o allun-
gati; bicchieri a calice o piccole coppette con stelo allungato. 
Alcuni liquori possono essere degustati in tumbler bassi con ghiaccio.

Classificazione dei liquori

Liquori di piante

Liquori di frutta

Creme di liquore 

I LIQUORI A BASE DI ARANCIA 

In questo capitolo esamineremo solo alcuni esempi di 
liquori, quelli a base di arancia e le creme. Alla fine 
troverete un piccolo glossario di liquori principali. 
Quando si parla di liquori a base di arancia, si fa rife-
rimento a prodotti come Cointreau, Grand Marnier, 
Curaçao, Aurum. In particolare i primi tre li troviamo 
in diversi cocktails internazionali. 
Tutti questi liquori hanno dei particolari in comune: 
buccia d’arancia, nonché aroma e gusto fruttato.

IL COINTREAU

Un pò di storia
Nel 1849, Adolfe Cointreau, confettiere e liquorista di Angers, con 
il fratello Edouard-Jean fonda la società Cointreau Frères. Il suc-
cesso di questa casa fu così grande che adesso rappresenta da sola 
un quarto del mercato francese dei liquori. L’azienda produceva 
già una serie di liquori, ma la prossimità con il porto di Nantes 
(dove sbarcavano le arance provenienti dalle Antille) dà l’occasio-
ne per la creazione di un nuovo liquore: il Cointreau.

La produzione
La base di questo liquore è costituita da una macerazione di scor-
ze d’arancia in alcol neutro. Vengono usate: le arance amare delle 
Antille e le arance dolci del Mediterraneo. La macerazione delle 
bucce dura una notte, dopo di che viene distillato una prima volta 
con alambicco charentais ottenendo un prodotto a 80-85°. Dopo 
una seconda distillazione il prodotto è centrifugato, addizionato 
di zucchero, di Cognac ed acqua fino a portarlo ad una gradazio-
ne di 40°.

Dove lo troviamo
Il Cointreau liscio si beve in un bicchiere da Cognac, si utilizza 
per numerosi cocktails o in long drink con acqua tonica. È molto 
usato anche per i dolci e in pasticceria, riscaldato è un ottimo 
punch. Nei cocktails internazionali è presente, tra gli altri, nel Sin-
gapore Sling e Long Island Iced. Se non si dispone di Cointreau, si 
può utilizzare un classico Triple sec.
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IL GRAND MARNIER

Un pò di storia
Liquore ideato alla fine del secolo scorso da Luis Alexandre 
Marnier. 

La produzione
Viene prodotto macerando bucce d’arancia in alcol che 
viene distillata e miscelata con del Cognac e acquavite. 
L’assemblaggio si invecchia diversi mesi in botti di rovere, 
filtrato e aggiunto di sciroppo di zucchero.

Esistono due tipi di Grand Marnier: 

Cordon Rouge
Prodotto secondo la ricetta originale con miscela a base 
di Cognac e 

Cordon Jaune
Prodotto con acquavite ordinaria (nel nostro Paese non è 
distribuito).

IL CURAÇAO

Cosa è
Liquore all’arancia di origine olandese. 

Un pò di storia
La sua origine è legata all’Isola di Cura, la quale fa parte del piccolo 
arcipelago delle Antille olandesi situato a poca distanza dal Vene-
zuela. Quando la colonizzarono, vi portarono delle piccole arance 
amare, dalla buccia grossa, poco gradevoli al gusto.
Questo frutto candito in zucchero e acquavite è conosciuto con il 
nome di cinese. 

La produzione
Per la produzione del Cura si usano solamente le scorze. Una volta 
essiccate al sole, sono macerate in alcol per un periodo che varia 
da 12 a 36 ore secondo la ricetta. La miscela è distillata e si ottiene 
un alcolato di arancia che può essere edulcorato e talvolta colorato. 
Infatti alcuni curaçao sono di colore verde, rosso, arancio ed il più 
famoso blu. Il colore non modifica il gusto, ma serve a vivacizzare 
molti cocktails.

Dove lo troviamo
Esistono numerose tipologie e la finezza dipende essenzialmente 
dalla proporzione di scorze d’arancia amara in rapporto con le scor-
ze d’arancia dolce, limone e pompelmo. Il Curaçao è stato molto 
imitato: in effetti molti liquori a base d’arancia come il Triple sec, il 
Grand Marnier e il Cointreau, derivano da esso. Non molto diffuso 
tra i cocktails internazionali, è presente comunque in alcuni long 
drink come il Mai Tai.
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L’AURUM

Cosa è
Si tratta di una miscela di Brandy lungamente invec-
chiati, con essenza di arancia con zucchero. 

Un pò di storia
Prodotto tipicamente italiano (originario di Pescara) 
venne creato su commissione da Gabriele d’Annun-
zio, il quale si ispirò alla lingua latina: “aurantium” 
arancio e “aurum” oro.

La degustazione
Usato in long drink e cocktails, può essere utilizzato 
anche in pasticceria.

La produzione
La produzione industriale del liquore è iniziata nel 
1925. Negli anni trenta, venne costruito il liquori-
ficio, con una struttura a ferro di cavallo disegnata 
dall’architetto Giovanni Michelucci, esempio di ar-
chitettura industriale. Agli inizi degli anni Settanta, 
lo stabilimento produttivo è stato trasferito nel terri-
torio del comune di Città Sant’Angelo.

LE CREME

Le creme solitamente si presentano seguite dal nome del frutto o della materia prima 
usata (crema di banana, crema di menta ecc.). Hanno la particolarità di contenere 
almeno 250 gr. per litro di zucchero, ad eccezione della crema di ribes nero che ne 
contiene almeno 400 grammi.

Le creme si possono classificare in base alla materia prima utilizzata:

Creme di frutta
Banana, cassis, cacao chiara e scura, melone, limone;

Creme di erbe
Crema di menta bianca e menta verde, ortica;

Creme di latticini
Baileys, Crema di Calvados, Crema di Rum
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I LIQUORI PRINCIPALI

Amaretto di Saronno
La leggenda narra che, nel 1525, Bernardino Lumi, impegnato nella realizzazione 
degli affreschi del Santuario delle Grazie di Saronno, fosse ospite in una locanda 
condotta da una bella dama. Colpito dalla bellezza della locandiera, il pittore le 
chiese di posare come modella per un quadro della Madonna. La dama volle sde-
bitarsi con un liquore che ella creò dalla macerazione di noccioli di albicocca in 
acquavite. Nei primi anni del secolo Domenico Rejna, titolare di un negozio labo-
ratorio di coloniali, riprende l’antica ricetta e fonda la Salus, che commercializza il 
primo Amaretto di Saronno. In seguito la famiglia Rejna, mantenendo inalterata la 
formula, ne attua una produzione industriale su larga scala.
L’Amaretto di Saronno ha una gradazione circa 28°, è utilizzato anche per dolci e 
pasticceria ed alcuni cocktails, come il Godfather.

Anisetta o Anisette
Liquore dolce a base di essenza di anice, alcol e zucchero, viene chiamata anche 
anicione. Si tratta di una delle bevande alcoliche più conosciute del Mediterraneo, 
preparate a partire da una base ottenuta dalla distillazione dell’anice macerato in 
alcol. A seconda dei Paesi si può preparare con anice verde o stellato ed avere co-
lorazione più o meno intense e nomi differenti: in Spagna anesone, in Grecia ouzo 
o mastik, in Turchia raki e in Siria e Libano arak.

Apricot Brandy
L’Apricot Brandy è elaborato da un’infusione dell’albicocca con il suo nocciolo 
in alcol (alcol neutro o Brandy); il liquido risultante è edulcorato e portato ad una 
gradazione tra i 20 e i 30°.
L’Ungheria produce un distillato di albicocca denominato barack pàlinka. 
In Francia Marie Brizard commercializza l’Apry, ma molte altre case hanno nella 
gamma dei prodotti un liquore a base di albicocca. In Italia è prodotto al Nord, 
soprattutto in Alto Adige.

Bénédictine
Liquore d’erbe e piante di 43°, prodotto per la prima volta da Alexandre Legrand 
nel 1863 a Fécamp. Egli ritrova una vecchia ricetta di Bernardo Vincelli, monaco 
benedettino nel XVI secolo nell’abbazia di Fécamp, andata distrutta durante la ri-
voluzione francese. Dopo alcuni anni di esperienze, mette a punto un liquore che 
in omaggio ai monaci viene chiamato Bénédictine (sulla bottiglia è riportata anche 
la dizione ecclesiale D.O.M., (Deo Optimo Maximo). Nella ricetta di fabbricazione 
entrano a far parte ventisette erbe e spezie tra le quali issopo, melissa, angelica, 
coriandolo, chiodi di garofano, noce moscata, tè. Gli americani utilizzavano que-
sto liquore con aggiunta di Brandy chiamandolo B&B. Dal 1938 il B&B, a 43°, è 
prodotto direttamente dalla casa madre. Il Bénédictine si beve abbastanza fresco in 
bicchieri da Cognac. 
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Caffè Sport Borghetti
Liquore prodotto per la prima volta da Borghetti di Ancona. Si produce partendo 
da un caffè ottenuto con una moka di grandi dimensioni, con aggiunta di alcol e 
zucchero; il tutto viene filtrato ed imbottigliato. Ha una gradazione di 33°. Si beve 
come digestivo o come long drink con ghiaccio. È molto utilizzato con dolci, gelati 
e pasticceria. Diventato celebre anche per essere distribuito negli stadi durante le 
partite di calcio. Su Wikipedia è possibile anche trovare delle ricette per prepararlo 
in modo casalingo.

Cassis de Dijon o Crème de cassis de Dijon
Liquore francese ottenuto dalla macerazione del ribes in alcol con l’aggiunta di 
sciroppo di zucchero. Ha diritto alla A.O.C. (Appellation d’Origine Controlée), deve 
avere una gradazione minima di 15° ed un contenuto di almeno 400 grammi di 
zucchero per litro. All’aumentare della gradazione alcolica aumenta anche il conte-
nuto in zucchero e frutta. Si può produrre solo a Dijon con ribes (la varietà migliore 
è il Nero di Borgogna) raccolti nella Côte d’Or. Il ribes è macerato in alcol per al-
meno tre mesi, con numerosi rimontaggi. Dalla spillatura si ottiene il jus vierge. Poi 
la massa del ribes viene ricoperta di alcol e acqua, spillando si ottiene il secondo 
succo detto “recharge”. Si ripete l’operazione un’altra volta e si spilla un terzo suc-
co detto “lavasse”. Ognuno di questi passaggi estrae una serie diversa di sostanze. 
Alla fine il ribes è pressato e distillato, l’alcol che si ricava servirà per macerare altro 
ribes. Il cassis di Dijon è ottenuto dalla miscela dei tre differenti succhi con aggiunta 
di acqua, zucchero e alcol puro. Molto ricco di vitamina C si utilizza soprattutto 
per il cocktail Kir, per molti cocktail e long drink. Può essere servito anche come 
digestivo con un terzo di Cognac o Grappa.

Cherry Brandy
Liquore di ciliegie ottenuto dalla macerazione dei frutti in alcol. Le ciliegie (con 
nocciolo) sono macerate in alcol per alcuni mesi per trasmettere aroma e colore. 
Il liquido alcolico che si ottiene è edulcorato, filtrato ed imbottigliato. Può essere 
bevuto con i succhi di frutta, con gli aperitivi in bottiglia, i Vermouth ed i vini li-
quorosi.

Don Bairo
Liquore amaro di bassa gradazione (21°) a base di erbe ed uva prodotto dalla Bu-
ton. La ricetta originale, seguita ancora oggi, è quella di Pietro Michaeli da Bairo 
Canavese, divenuto famoso, con il nome di Pietro Bairo. Laureatosi nel 1493, fu ar-
chiatra6 dei Duchi d’Aosta. Una delle sue opere più importanti è Secreti medicinali 
nella quale vengono narrati vari rimedi per la salute.

Fernet
Sull’origine del nome “Fernet” esistono due versioni. Una narra che il liquore amaro 
sia stato inventato da un medico svedese di nome Fernet  L’altra, la più accreditata, 
lo fa derivare dal nome dell’attrezzo utilizzato per rimestare gli ingredienti del li-
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quore: un ferro che arroventato si pulisce (in milanese fer è ferro, net è pulito). Nella 
composizione del Fernet vi sono oltre trenta ingredienti: erbe, fiori, radici, arancia 
amara, cannella, camomilla, zafferano ecc. La macerazione è effettuata parte a cal-
do e parte a freddo; successivamente si invecchia per un anno in botti di rovere. Tra 
i Fernet, il Fernet-Branca è sicuramente l’amaro digestivo più conosciuto in Italia, 
tanto che in tutte le case non manca una bottiglia per il dopo pasto o le emergenze 
della cattiva digestione.

Galliano
Correva l’anno 1895 quando il generale Giuseppe Galliano comandava la guar-
nigione di 2.000 uomini del forte di Euda Jesus in Etiopia. Menelik II, Imperatore 
d’Etiopia, con 80.000 uomini stringe d’assedio il forte difeso con coraggio per qua-
rantaquattro giorni. Dopo questa eroica resistenza, viene stipulato un trattato tra le 
due parti. Galliano diviene così eroe nazionale e due anni più tardi il liquorista Ar-
turo Vaccari, livornese, crea un liquore dedicandolo a lui. Nel 1989 il liquore viene 
acquisito dalla società francese RemyCointreau che modifica anche la ricetta. Nel 
marzo 2006 viene rivenduto al fondo di investimenti europeo ABN AMRO Capital 
(azienda controllata dal gruppo olandese Lucas Bols). Il liquore Galliano è ottenuto 
da un gran numero di erbe, fiori, bacche e radici che conferiscono un carattere 
originale (risaltano anice, liquirizia e vaniglia). Raramente lo si beve in purezza; lo 
si adopera nella composizione di numerosi cocktails, tra cui il Golden Cadillac e 
il Golden Dream. È venduto nelle caratteristiche altissime bottiglie di forma pira-
midale ed è stato citato dagli scrittori Emilio Salgari nel racconto “Lo Schiavo della 
Somalia” e da John Fante in “Full of Life”.

Idromele
Bevanda alcolica fatta con miele fermentato in acqua: si possono aggiungere anche 
spezie o altri liquori. Migliora con l’invecchiamento. È una delle bevande più anti-
che, diffuse soprattutto tra i popoli nordici. Negli ultimi tempi si chiama idromele 
anche una miscela di alcol puro e miele che dovrebbe chiamarsi invece “liquore al 
miele”.

Mandarinetto
Liquore prodotto dal 1871 dalla Isolabella di Milano con mandarini provenienti 
dalla Sicilia. Ha una gradazione alcolica che può arrivare a 32° e si miscela bene 
con succhi di frutta e vini liquorosi e aromatizzati. Viene utilizzato come ingredien-
te per alcuni dolci.

Maraschino
L’origine del nome viene dalla marasca, una varietà di ciliegia coltivata un tempo 
soprattutto nei dintorni di Zara. Con questa si produceva un rosolio maraschino, 
un liquore a diffusione locale. Nel 1778 nella zona si impiantarono alcune piccole 
fabbriche di liquori che vendevano a Venezia la loro produzione. La polpa delle 
marasche è pressata e fermentata. Il vino che si ottiene è distillato con i noccioli 
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(che conferiscono una particolare nota aromatica). Il distillato viene invecchiato in 
botti e aggiunto di zucchero prima dell’imbottigliamento. Il Maraschino lo troviamo 
anche in alcuni cocktails IBA come l’Aviation e il Casinò.

Nocino
Liquore molto popolare prodotto in molte case italiane. Si produce con la macera-
zione di noci intere in alcol. Le noci sono raccolte tradizionalmente il giorno di San 
Giovanni (24 giugno) quando sono ancora verdi. Vengono messe in un contenitore 
di vetro con Grappa o alcol puro, lasciato per un mese al sole sulla finestra di casa, 
agitandolo ogni tanto. In questo modo il mallo cede tutto il colore e sapore. Dopo 
un mese l’alcol viene filtrato e addizionato di zucchero. Oggi il Nocino è prodotto 
anche industrialmente da alcuni liquorifici.

Parfait Amour
Liquore a base di limone, cedro e chiodi di garofano colorato di rosso porpora o blu 
e profumato alla violetta. Venne creato secoli fa dalla Bols, la famosa casa produt-
trice di alcolici olandesi, e alcune storie popolari raccontano che diversi amanti si 
siano rappacificati bevendo questo liquore.

Ramazzotti
Nato nel 1791, Ausano Ramazzotti nel 1815, anno del Congresso di Vienna, mette 
a punto la ricetta dell’Amaro Ramazzotti utilizzando 33 tipi di erbe e radici. Subito 
dopo viene aperto un caffè nei pressi della Scala dove si vende anche il suo amaro. 
Il successo è immediato e grazie a questo l’azienda comincia una fase di espansio-
ne incessante - anche promuovendo campagne pubblicitarie di successo - che por-
terà da una distilleria artigianale agli stabilimenti dei nostri giorni. La produzione si 
mantiene fedele alla ricetta originale la quale prevede una macerazione delle erbe, 
un invecchiamento in fusti di rovere, aggiunta di zuccheri e riduzione a 30°. Attual-
mente lo stabilimento si trova a Linate alla periferia di Milano e produce milioni di 
bottiglie di Amaro Ramazzotti ed altri alcolici su concessione.

Ratafià
Il nome è una specie di augurio, “alla vostra salute” che deriva dal latino rata fiat, 
“sia confermato l’accordo”. Secondo un’altra interpretazione, si tratterrebbe di una 
voce creola. Si tratta di un liquore ottenuto dal succo di frutta addizionato di alcol, 
zucchero e sostanze aromatiche. In Francia il ratafià si produce con mosto e alcol; il 
più conosciuto è il ratafià di Champagne. In Italia il ratafià ha una tradizione dome-
stica o artigianale, il tipo più diffuso è prodotto con le ciliege, visciole e marasche.

Sambuca
Sambuca Val di Pesa è la cittadina che ha dato il nome ad una bevanda molto popo-
lare nel nostro paese. Si tratta di un’acquavite con macerazione di anice, una specie 
di anisetta molto forte che si beve a fine pasto.
Qualcuno la beve in modo particolare: si riempie di sambuca un bicchierino da 
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liquore, si aggiungono due chicchi di caffè e si da fuoco al tutto; si beve quando il 
liquore si è un poco raffreddato.

Southern comfort
Liquore americano fabbricato a Saint Louis nel Missouri. Nel secolo scorso era ven-
duto sui battelli che solcavano il Mississippi. È ottenuto da una macerazione di pe-
sche in Bourbon per sei/otto mesi, a cui si aggiungono limone, estratti e zucchero.

Strega
Il nome di questo amaro, prodotto dalla famiglia Alberti di Benevento, deriva da 
una leggenda secondo la quale delle streghe si radunavano a Benevento intorno 
a un noce centenario per celebrare riti propiziatori, bevendo una pozione da loro 
stesse preparata. Vincenzo Alberti nei primi anni dell’Ottocento era speziale a Be-
nevento, ma la fondazione dell’azienda è da attribuire nel 1860 al figlio Giuseppe. 
Il Liquore Strega è ancora oggi prodotto con la stessa ricetta originale. Si realizza 
un’infusione in alcol di 75 erbe, tra le quali assenzio, angelica, ginepro e persino 
mirra. L’infusione viene distillata con piccoli alambicchi a collo di cigno, poi invec-
chiata per sei mesi in botti di rovere. Il colore giallo è ottenuto con lo zafferano. La 
gradazione è di 42°. Il liquore è famoso per aver dato il nome al più celebre premio 
editoriale italiano, il “Premio Strega”.

Triple sec
 Contrariamente al suo nome, un liquore dolce con gradazione vicina ai 40°. È 
ricavato da una macerazione di bucce d’arancia (a volte con aggiunta di bucce di 
mandarino e pompelmo) in alcol puro e doppia distillazione. Si tratta di un liquore 
molto simile al Curaçao.



Note



Quanto ne sai?
I lIquorI sI ottengono prIncIpalmente per...

a) DIstIllazIone 

b)  macerazIone / InfusIone / DIgestIone  

c) estrazIone  
1

Il DIgestore è...

a) uno strumento per proDurre DIstIllatI

b) uno strumento per proDurre lIquorI

c) un Infusore 
2

In quale cocktaIls IBa è presente Il coIntreau?

a) margarIta

b) kIr 

c) grasshopper
3

la crema DI lIquore Deve avere...

a) almeno 200 gr./l DI zucchero

b) almeno 250 gr./l DI zucchero

c) almeno 100 gr./l DI zucchero 
4

l’aprIcot BranDy è un lIquore a Base DI...

a) pesche

b) alBIcocche

c) mele

6

l’amaretto DI saronno lo trovIamo nel seguente cocktaIl IBa

a) goD father

b) port flIp

c) Black russIan

5

Il caffè sport BorghettI sI può servIre come...

a) pre DInner

b) long DrInk

c) short DrInk

7
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 1 Così vengono definiti i liquori nella preparazione dei cocktails (11)

 4 Deo Optimo Maximo (3)

 6 Preparavano elisir di lunga vita (10)

 8 Bevanda alcolica fatta con miele fermentato in acqua (8)

 9 Possono essere anche intere per creare liquori (6)

 14 Colorante usato per il liquore Strega (9)

 16 Si utilizza acqua bollente (9)

 17 Liquore presente nel Golden Cadillac (8)

 19 Liquore ideato da un liquorista di Angers (9)

 23 Liquore all’arancia di origine olandese (7)

 25 Commissionò la creazione del liquore Aurum (17)

 26 Si può produrre solo a Digione (14)Or
izz

on
ta

li

 2 Liquore dolce a base di essenza di anice (8)

 3 Processo che avviene in presenza di calore (10)

 5 Uno dei tanti procedimenti per fare un liquore (11)

 7 Hanno la particolarità di contenere almeno 250 grammi per litro di zucchero (5)

 10 Famoso amaro prodotto dalla famiglia Alberti di Benevento (6)

 11 Bicchiere... tubolare (7)

 12 Anisette... greca (6)

 13 Liquore a base di limone, cedro e chiodi di garofano (12)

 15 Cocktail internazionale a base di Amaretto di Saronno e Whisky (9)

 18 Liquore tipicamente italiano a base di arance (5)

 19 Alambicco utile per la creazione del Cointreau (10)

 20 Il tipo più diffuso è prodotto con le ciliege, visciole e marasche (7)

 21 Anisetta... libanese (4)

 22 Lo sono le arance per la preparazione del Curacao (5)

 24 A loro era affidata la produzione dei liquori nel Medioevo (6)Ve
rti

ca
li


