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In generale si definiscono “amari” tutti i liquori a base di erbe aromatiche, spezie e 
piante officinali. Normalmente gli amari non superano i 45°. Nonostante il nome, non 
è detto che un amaro debba per forza avere un gusto amaro: questo dipende sia dalla 
miscela di erbe dalla quale si ricava l’estratto che dal contenuto in zucchero. 

gli antenati dell’amaro erano i liquori d’erba, i distillati, gli infusi, che i monaci spe-
ziali e farmacisti preparavano nei monasteri. 

Dopo il Medioevo, le ricette cominciarono a circolare 
al di fuori delle mura monastiche e divennero patri-
monio di alcune piccole aziende artigiane. 
Oggi la maggior parte degli amari è di produzio-
ne industriale. Restano poche botteghe artigiane 
che si dedicano alla produzione di questi tipi di 
liquori con materie prime reperite nei luoghi di 
origine. Nella mentalità popolare si ritiene che 
quanto più un liquore sia amaro, tanto più sono 
accentuate le sue virtù benefiche per lo stomaco. 

L’amaro è spesso bevuto a fine pranzo come tonico 
digestivo. Tuttavia alcuni tipi si possono bere anche 
allungati con acqua, come long drink oppure come 
aperitivi. 

la miscelazione con gli amari

Gli amari sollecitano la produzione di succhi gastrici, favorendo così l’organismo, 
l’ingestione e la digestione del cibo.
Ogni amaro si distingue da un altro per la quantità e qualità delle erbe utilizzate, tra le 
quali spiccano sicuramente le erbe officinali (dette botanicals) come genziana, salvia, 
timo, ruta, assenzio, sambuco, ginepro; oppure le spezie, radici o cortecce come chi-
na, rabarbaro, noce, angelica, tarassaco, cicoria e mirto, foglie, fiori e bucce di frutta 
come le arance amare. Gli amari inoltre possono suddividersi in amari forti (amari-
amari), come i fernet, e amari morbidi ed abboccati, come le Chine, che fanno parte 
degli amari-dolci, dolcificati grazie all’uso di zucchero e miele. 

Le gradazioni alcoliche oscillano generalmente dai 16° ai 45°. 

amari come aperitivi

Il classico bicchiere da degustazione amaro è di forma cilindrica o tronco conica. Per 
gli aperitivi invece si possono proporre dei tumbler bassi da riempire con ghiaccio per 
servire l’amaro ben freddo in modo tale che possa sprigionare i suoi aromi riscaldan-
dosi velocemente a contatto con lingua e palato. L’uso dei tumbler alti lo possiamo 
precedere per i cocktail, allungando la parte di amaro (di solito 1/5) con acqua tonica, 
ginger ale, cola o succhi di frutta.
Si possono aggiungere dei cubetti di ghiaccio, in cui si sono fatti ghiacciare ciuffetti di 
erbe aromatiche come salvia, timo, rosmarino, menta. In questo modo sono esaltati i 
rispettivi infusi d’erba presenti nel mix.
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gli amari dalla a alla z 
Amaro Alpestre
Digestivo composto di ben 34 erbe, elaborato per la prima volta dai frati 
Maristi nel 1857. La storia dell’Alpestre comincia in Francia, nell’Hermita-
ge, lungo il fiume Gier: qui si trovava un convento marista al cui interno fu 
preparato per la prima volta questo amaro destinato alla cura dei confratelli 
malati. In seguito il governo francese, considerate le qualità curative, lo vol-
le per la cura dei soldati feriti dagli archibugi. L’amaro era somministrato sia 
come medicina sia come disinfettante esterno, non avendo zucchero nella 
sua composizione. Il suo uso gli valse il nome “L’Arquebuse dell’Hermita-
ge”, nome che fu abbandonato quando il prodotto arquebuse fu banalizzato 
con decine di prodotti artigianali preparati con un’erba omonima (anche in 
Piemonte vi è un’erba con questo nome da cui si ottiene un ottimo digestivo 
monoerba). Dopo la Rivoluzione francese e i moti anti clericali, i frati si spo-
starono a S. Giuseppe di Carmagnola, a sud di Torino, dove edificarono un 
nuovo monastero con annesso un opificio. L’amaro è ancora invecchiato 10 
anni per assemblare al meglio i principi attivi e imbottigliato senza aggiunta 

di zuccheri. Oggi si presenta come digestivo corroborante ed ha 44° alcolici.
In tempi recenti il vecchio liquorificio è stato smantellato: mentre l’alambicco da erbe 
molto antico è stato acquistato dalla distilleria Francoli di Ghemme, e le botti sono state 
trasferite presso la Torino Distillati, nuova titolare del marchio. www.torinodistillati.it

Amaro Alpino
Prodotto fin dal 1920 dal liquorificio Alpino di Trento su una ricetta di un dottore, il 
quale la trasformò in un rimedio farmacologico, il cui nome fa bella mostra sulla botte 
blu. Le erbe alpine la fanno da protagonista. 
La bottiglia si presenta nella classica versione da 0.75, ma vi è anche un recipiente in 
ceramiche della capienza di due litri a forma di piccola botte, sul cui bordo è posizio-
nato il classico rubinetto erogatore. Sulla botte troviamo anche il nome del produttore 
storico dell’amaro e il consiglio di consumo che lo indica anche come un ottimo ape-
ritivo. In questo caso si può allungare con acqua di soda.

Averna Amaro Siciliano
La ricetta originale fu elaborata in un’abbazia benedettina di “Santo Spirito” a cal-
tanissetta. La ricetta si dice fu poi donata dai monaci a Salvatore Averna che li aveva 



225

modulo 5: gli amari

aiutati nelle fondamentali riparazioni al tetto con una cospicua donazione. 
È ricavato da un’attenta selezione di erbe aromatiche mediterranee come 
timo, lavanda, menta, mirto, salvia, rosmarino, maggiorana. www.averna.it 

Amaro Benefort
Le origini di questo amaro sono legate alla Valle d’Aosta: qui 
è preparato dalla Alpe (produttrice anche dell’Herbetet, ottimo 
genepy della tradizione).
Ha una gradazione alcolica di 40 gradi e pare che il suo inven-
tore sia un eporediese appassionato di montagna, laureato in 
chimica che creò questo infuso usando 20 varietà differenti di 
fiori e radici a cui diede il nome Benefort che in dialetto Patois 
valdostano significa Assenzio. 

Le erbe sono raccolte in alta montagna e rappresentano il classico bouquet 
tipico della tradizione valdostana; poi sono messe in infusione e segue una 
distillazione di una sua parte. www.alpevda.it

Amaro Bosso
Amaro prodotto dall’omonima distilleria Bosso, rinomata grapperia di 
Cunico (nel Monferrato). La distilleria, attiva fin dal 1888, produce questo 
infuso di erbe, radici e cortecce, secondo una ricetta di famiglia segreta, 
come recita l’etichetta.

Amaro Cangaceiro
Si tratta dell’unico amaro importato in Italia da Rinaldi, di origine 
brasiliana. Il nome è legato al movimento Cangaco, nato in Brasile 
nel XIX secolo. I cangaceiros erano banditi d’onore, una specie 
di Robin Hood sudamericano, che lottavano contro lo strapotere 
dei latifondisti, difendendo i contadini e la popolazione. Il loro 
nome deriva dal gioco “la canga” utilizzato per l’aratro dei buoi. 
Il suo rappresentante più famoso fu il mitico Limpeao, sulla cui 
testa, rappresentata in etichetta, pendevano decine di migliaia di 
cruzeiros di taglia. Nell’amaro troviamo erbe officinali segrete e 
lime. www.rinaldi.biz

Amaro Centerbe
Liquore abruzzese di fama secolare, quasi certamente derivante da quel 
digestivo ex centum erbis, citato da Plinio il Vecchio per le sue virtù similari 
e ottenute da un’infusione di erbe di montagna in vino e miele. 
Si racconta che in tempi lontani un solo eremita si occupasse della scelta 
delle piante e della distillazione; e poiché riusciva ad attuare il miracolo 
di un’esistenza solitaria ed a sopravvivere dove lupi e stagioni avverse 
erano costantemente in agguato, gli venne fama di mago più che di santo, 
forse perché i santi distribuiscono la loro generosità a santi e peccatori, 
mentre il misantropo alchimista cedeva il suo prezioso elisir solo a chi 
lo apprezzasse veramente. Il modo migliore di berlo varia secondo le 
esigenze: liscio d’inverno, con ghiaccio e soda d’estate per togliere la sete, 
correttivo di caffè, tè, succhi di frutta, aggiunto secondo fantasia a cocktail e 
vermouth vari. Oggi il nome (Amaro Centerbe, Centerbe, Centerba, Antico 
Centerbe, Rosolio Centerbe) è utilizzato per indicare vari liquori (con 
ricetta equivalente o simile) sia di produzione commerciale che artigianale.
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Amaro Cora 
Amaro molto popolare negli anni Settanta, grazie alla pubblicità su 
Carosello che aveva come protagonisti Gaia Germani e Giulio Bosetti.
La storiella era questa: i coniugi litigavano, poi facevano pace bevendo 
il famoso amaro, con il ritornello “Amarevole”, imperniato sul gioco 
di parole. La vecchia bottiglia di questo amaro non si trova più, se 
non su qualche scaffale polveroso di un vecchio bar. L’etichetta sul 
collo della bottiglia reca la dicitura “Concessione Utif n°1 dell’ufficio di 
Alessandria” e si riferisce al primo liquorista di tale area che anticamente 
comprendeva anche Asti e Vercelli. Sul retro etichetta vi è anche narrato 
che la ricetta dell’amaro originario fu una scoperta casuale, tratta da 
un quaderno di appunti, scritto fittamente dall’inventore della formula. 
Oggi l’Amaro Cora è prodotto dalla Bosca di Canelli e si presenta con 
una veste verdino tenue, bottiglia slanciata ed è preparato con infusi 
e distillati d’erba. Non è riportato in etichetta nessun riferimento alla 
formula del prodotto, ma solo il suo nome. www.bosca.it

Amaro della Baita
Prodotto dalla casa liquoristica Vittone in etichetta fa riferimento semplicemente 
all’origine montana della ricetta.

Amaro Baraggia
Baraggia in dialetto piemontese vuol dire zona incolta. 
Il nome fa riferimento a una zona compresa tra la parte bassa del territorio biellese e 
l’inizio delle risaie vercellesi. In questa zona vi è la sede di un parco protetto, a tutelare 
l’avanzata della risicultura, arrivata in questi anni a sfiorare il territorio biellese. 
L’area è ricca di uccelli acquatici che nidificano durante l’anno e al suo interno vi 
sono ampie aree boschive: qui sono reperibili le erbe che compongono questo 
amaro, tipiche dell’area come la menta selvatica e la genziana. La ricetta dell’amaro 
nasce da Dario Torrione, accademico della Cucina Italiana e maestro assaggiatore di 
formaggi e salumi, che ha recuperato una ricetta medioevale e l’ha attualizzata con 
la collaborazione del liquorificio di Rapa Giovanni di Andorno Micca. L’amaro è in 
vendita solo in pochi negozi.

Vecchio amaro del Capo
Questo amaro al momento è l’unico prodotto calabrese del fiorente 
panorama italiano del settore, prodotto dalla Distilleria Caffo di 
Limbadi, azienda storica di vecchia data. 
La Caffo nasce nel 1915 in Sicilia per opera di Giuseppe Caffo, 
appassionato di distillazione il quale dopo svariate esperienze da 
dipendente, decide di mettersi in proprio, acquistando una piccola 
distilleria in Sicilia. Negli anni seguenti la famiglia Caffo si riunisce 
nuovamente e grazie al ritorno di uno dei fratelli dall’Australia, 
decide di accettare una sfida importante, in altre parole di aprire 
una distilleria in Calabria, a Limbadi, importante centro vitivinicolo 
che assicurerebbe vinacce fresche in abbondanza per la produzione 
di grappa. Qui s’iniziano a produrre amari e liquori della tradizione 
meridionale, tra cui l’Amaro del Capo, prodotto con le classiche 
erbe tradizionali: anice, liquirizia calabrese e scorze di agrumi, 
realizzando così un prodotto tendente al dolce. 
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Amaro Derbior
Amaro originario di Torino, prodotto dalla distilleria Vincenzi seguendo 
un’antica ricetta, risalente al 1890 e firmata in etichetta dal Dott. Gu-
glielmo Casalotto, che consiglia il prodotto per il suo effetto digestivo. 
L’etichetta, infatti, recita: “Da mie esperienze et ricercanze di erbe rare ed 
esotiche raccolte in giusta stagionatura, infuse in fine Marsala, ho tratto 
un composto amaro, di cui è consigliabile fare uso dopo il desinare”. la 
particolarità di questo prodotto è anche l’uso del Marsala come alcolico 
solvente delle erbe in infusione. In Piemonte il Marsala era soprattutto 
apprezzato per la produzione del famoso zabaione. 

Amaro Albano Luxardo
Dedicato ad Abano Terme, la rinomata località termale veneta, è ottenuto 
con un mix d’infusioni di erbe e aromatizzatori come condurango, 
cardamomo, cannella, scorze di arancia amara, china (30° alc). Si presenta 
con un colore ambrato scuro, profumo intenso e gusto armonioso con 
spiccato retrogusto amaro, sapore persistente con note agrumate. Si può 
servire come digestivo, liscio a temperatura ambiente. In inverno è meglio 
caldo con scorza di limone. www.luxardo.it 

Amaro Erbes
Questo amaro è nato da un’idea di Vincenzo Izzi, che elaborò la ricetta 
nel 1903. Vincenzo, abile pasticcere ed erborista si dedicava nel retro 
bottega a esperimenti d’infusione con erbe e radici, per creare amari e 
liquorini necessari al lavoro.
I primi esperimenti furono improntati sulle classiche erbe digestive 
(china, rabarbaro, genziana) per poi arricchirsi con l’esperienza di 
altri componenti, fino alla creazione dell’Amaro Eupeptico, termine 
medico difficile che tradotto sta ad indicare qualche cosa che favorisce 
la digestione. Una volta terminate le due Guerre mondiali, riprese la 
produzione nel 1946, arricchendo la gamma dei prodotti con altri liquori 
richiesti all’epoca, come la Sambuca. In questo periodo l’amaro cambia 
nome abbandonando la terminologia medica e diventando semplicemente 
“Erbes”. Esiste anche una riserva invecchiata in rovere di Slavonia, che 
dona maggiore rotondità al prodotto. 

Amaro Gamondi
Storico amaro della cittadina di Acqui Terme che aveva abbinato le cure termali alla 
liquoristica farmacologica, come debito completamento delle cure in atto. Così grazie 
alla domanda crescente dei clienti e dei bar, nacque l’Amaro Tonico e del Super Ama-
ro Gamondi.

Amaro Gambarotta
Amaro storico piemontese creato da Gian Battista Gambarotta, alla fine dell’Ottocen-
to, il quale fondò la FICC, “Fabbrica italiana cioccolato e affini”, che poi divenne la 
famosa Novi. Gambarotta preparò un amaro che nel 1898 vinse un concorso a Torino. 
Secondo le notizie che abbiamo, pare che la ricetta sia stata donata da un padre mis-
sionario nel Settecento.
Il successo dei prodotti liquoristici causò la separazione delle attività commerciali e la 
nascita della distilleria a Serravalle Scrivia, mentre l’industria dolciaria divenne come 
accennavamo la famosa Novi. Il successo durò fino al 1926, anno della prematura 
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scomparsa del fondatore a soli 45 anni; a lui subentrò la gestione della famiglia Inga, di 
origini siciliane, la quale proseguì l’attività fino agli anni Settanta, anni duri che videro 
la crisi dei consumi degli amari e il successivo ridimensionamento del loro mercato.
Oggi è raro da trovare: alcune bottiglie di amaro si possono ancora adocchiare sugli 
scaffali di qualche bar o alimentare lungo l’appennino ligure.

Amaro Gran Liquore Certosa
Amaro prodotto dai monaci benedettini della Certosa di Pavia (e reperi-
bile solo presso la Certosa). Si può considerare un bitter a 40°, di colore 
nocciola, prodotto con trasferimento a freddo. Tra i suoi ingredienti tro-
viamo l’assenzio, la genziana, la menta (oltre ad altre erbe). Può essere 
bevuto sia liscio sia con ghiaccio.

Amaro 18 Isolabella
Celebre amaro del passato, prodotto da una casa storica, la Egidio Iso-
labella (che inventò anche il famoso Mandarinetto, liquore agrumato in 
voga verso la fine dell’Ottocento). La Casa nacque per la fabbricazione 
di vermouth, poi passò a produrre, come logica conseguenza, anche un 
amaro, in questo caso un prodotto con 18 erbe selezionate (così come 
18 era la licenza dell’Azienda per la produzione di alcolici). L’amaro co-
nobbe momenti di gloria all’epoca d’oro di questi prodotti con pubblicità 
televisive all’avanguardia come accadde anche per il Mandarinetto. Oggi 
la proprietà produce vini come Tenuta Isolabella, mentre l’amaro è in 
carico ai pacchetti prodotti dell’Ilva.

Amaro Jannanico
Amaro abruzzese, nato nel 1888 dalle Distillerie Jannamico grazie ad 
un’idea del Cav. Francesco Iannamico che lo produsse con erbe di monta-
gna, provenienti dal Parco della Maiella. Nei dieci anni successivi alla sua 
nascita (precisamente nel 1898, 1899 e 1900) si aggiudicò decine di ono-
rificenze ufficiali ai vari saloni a cui partecipò a Parigi, Strasburgo, Londra, 
Napoli e Torino. Oggi l’azienda è in mano ai discendenti e vi si producono 
anche liquori tipici della tradizione italiana come il nocino, la genziana, 
la sambuca e il ratafià di ciliegie.

Amaro Lucano
Nato nel 1894 in Casa Pasquale Vena, è un amaro prodotto 
con erbe che provengono dalle migliori coltivazioni del Nord 
dell’Italia, Provenza e montagne della Basilicata (da qui il 
nome): angelica, ruta, salvia, timo, ginepro, genziana. un in-
grediente però è tenuto rigorosamente segreto ed è quello che 
conferisce un’inconfondibile finezza gustativa (30° alc.). È di-
sponibile in diversi formati: 3, 70, 100 e 150 cl. 
www.amarolucano.it 

Amaro Montenegro
Il liquore delle virtù citato anche da Gabriele D’Annunzio (che lo firmò nel 
retro etichetta con un commento a testimoniare il suo gradimento) nacque 
dalle sperimentazioni di un famoso distillatore ed erborista bolognese tal 
Stanislao Cobianchi. Il nome è una dedica alla principessa Elena di Monte-
negro, fidanzata di Vittorio Emanuele III.
Il gusto morbido è garantito dall’uso di albicocche secche, agrumi, can-
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nella e china, botanici che rendono il prodotto di facile gradimento, grazie anche alla 
moderata gradazione alcolica e alla buona dolcificazione. www.montenegro.it 

Amaro Mottarone
Amaro piemontese che porta il nome del monte alto 1500 metri che separa il lago 
d’Orta e Maggiore. La liquoreria nacque subito dopo la fine della Seconda Guerra 
mondiale, precisamente nel 1948, quando il mercato degli amari era in fermento. La 
ricetta la definì Fermo Mortiroli, appassionato erborista che recuperò le erbe sulle pen-
dici del monte Mottarone. Dopo alcuni anni di tentativi elaborò la ricetta definitiva che 
iniziò a produrre nella sua bottega chiamata “del Morni”, utilizzando genziana, scorze 
di arance e altri botanici.

Amaro Oropa
Amaro tipico della zona del biellese, dove si trova il Santuario di Oropa, il più impor-
tante santuario dedicato alla Madonna di tutte le Alpi. Pare che l’amaro nacque all’in-
terno delle sue mura in epoca medioevale. La ricetta fu poi riveduta dal Liquorificio 
Rapa, che provvide a dolcificare il prodotto originale, sicuramente secco e probabil-
mente privo di piacevolezza.

Amaro Montefleury
Amaro alpino prodotto dalla St. Roch, un’azienda liquoristica valdostana, nota anche 
per il genepy e per una produzione qualificata di grappe da vitigni locali. 
La ricetta è mantenuta segreta: unica menzione è che sono utilizzate solo erbe di alta 
montagna.

Amaro Nocino 
La produzione del nocino è legata a due regioni italiane: l’Emilia Romagna e la Cam-
pania. Si ricava dal mallo verde delle noci messo a macerare nell’alcol e dolcificato. 
Si colora con caramello. Pare che le sue origini siano riconducibili a Sassuolo di Mo-
dena e Suzzara di Reggio Emilia. Il liquore conobbe il suo apice intorno al 1870, 
quando l’Italia preparandosi alla terza guerra d’indipendenza, si proponeva di liberare 
le floride province venete dal dominio austriaco. Pellegrino Artusi lo definiva “di grato 
sapore”, lo diceva benefico perché “esercita un’azione stomachica e tonica” e sugge-
riva alle volenterose signore le dosi esatte degli ingredienti da impiegare: noci ancora 
verdi, avvolte nel loro mallo, raccolte secondo la tradizione il 24 Giugno, nella notte di 
San Giovanni, giorno sacro agli incantesimi. Devono essere tagliate a spicchi, legger-
mente pestate nel mortaio, poi messe in infusione in alcol purissimo (1 litro e mezzo 
per 30 noci, consiglia l’Artusi) cui si aggiunge zucchero, cannella, chiodi di garofano, 
buccia di limone. L’infuso così preparato va lasciato riposare due mesi in un recipiente, 
fiascone o piccola damigiana dalla bocca larga che sia, il quale va di tanto in tanto 
scosso con movimenti lenti e regolari. Una volta trascorso questo periodo il liquore è 
pronto: dev’essere accuratamente filtrato, assaggiato, allungato se è il caso con poca 
acqua e poi imbottigliato. Un prodotto similare, altrettanto buono, è il Nocillo di Acer-
ra (Napoli), infuso nel mallo verde delle noci di Acerra (meno conosciute di quelle 
di Sorrento), in soluzione zuccherata e notevolmente alcolica. In estate si può servire 
freddo con ghiaccio (o sul gelato), mentre d’inverno caldo come punch.

 
Amaro Ramazzotti
Nato nel 1791, Ausano Ramazzotti nel 1815, anno del Congresso di Vienna, precisa 
la ricetta dell’Amaro Ramazzotti utilizzando 33 tipi di erbe e radici. Subito dopo è 
aperto un caffè nei pressi della Scala, dove si vende anche l’Amaro. La ricetta originale 
prevede una macerazione delle erbe, un invecchiamento in fusti di rovere, aggiunta 
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di zuccheri e riduzione a 30°. Si può proporre in versione sour con zucchero di can-
na, succo di limone, ghiaccio tritato. È disponibile anche in versione Menta (32° alc). 
www.ramazzotti.it 

Amaro Pratum 
la Distilleria Bonanventura - Maschio entra nel mondo degli amari attraverso questo 
prodotto della tradizione friulana.
L’amaro Pratum ricorre alle classiche erbe che sono raccolte nei prati selvatici stabi-
li montani che non hanno subito lavoro o intervento umano. Tra queste ricordiamo 
l’achillea, il timo serpillo e altre erbe selvatiche, che regalano un gusto rotondo a 29°.

Amaro S. Carlo
Prodotto dalla Distilleria Beccaris di Costigliole d’Asti, è un amaro realizzato fin dal 
1951 (anno della fondazione dell’azienda da parte del Cav. Elio Beccaris). Il nome 
dell’amaro è dedicato al piccolo figlio del Cavaliere, Carlo, odierno titolare dell’azien-
da. A quest’ultimo si deve inconsapevolmente la nascita della distilleria: narra un rac-
conto che il padre, indeciso su che attività iniziare, abbia posto in un cappello alcuni 
biglietti con idee d’impresa, lasciando che il piccolo, pescando a sorte “decidesse” 
così cosa fare, visto che un giorno l’azienda sarebbe passata a lui. La formula dell’ama-
ro è segreta e trae origine dalle decine di ricette artigianali casalinghe che popolavano 
il Monferrato a quel tempo.

Amaro S. Giuseppe
L’amaro proviene da Bassano del Grappa, sede anche della più antica distilleria d’Ita-
lia, la Nardini, a dimostrare la vocazione territoriale per la produzione liquoristica. 
L’amaro S. Giuseppe fu realizzato dai padri Gesuiti, che nella frazione Villa avevano 
un loro monastero, con annessa farmacia erboristica e distilleria. La ricetta originale 
era patrimonio di un farmacista ed erborista, le cui origini non sono conosciute, il qua-
le donò ai frati la ricetta affinché potessero produrla. La ricetta ovviamente è segreta, 
anche se nella stessa zona alcune famiglie lo realizzano con delle piccole varianti 
personali.

Amaro San simone
Questo amaro è quasi da considerarsi tipicamente locale: la sua diffusione è ristretta 
in quel di Torino e la sua provincia rappresenta il principale mercato. Grazie all’immi-
grazione e agli spostamenti dei torinesi, ora questo amaro sta prendendo piede anche 
fuori provincia. La formula originale affonda le sue radici nel medioevo, realizzata da 
alcuni monaci che si stabilì a Torino in località Doragrossa, nel centro storico del ca-

poluogo, corrispondente all’odierna via Garibaldi. Solo nel XVI secolo si 
hanno le prime notizie sull’amaro prodotto nell’adiacente officina farma-
ceutica dedicata a S. Simone e che doveva avere proprietà medicamen-
tose e taumaturgiche come tutti questi prodotti erboristici di un tempo.

Amaro Savoia
Storico amaro di Cinzano, ormai fuori produzione. La Savoia, regione 
francese adiacente al Piemonte, aveva una grande tradizione liquoristica 
medioevale, grazie alle decine di abbazie e conventi che la costellavano. 
Una di queste ricette fu ripresa da Cinzano, celebre casa spumantistica e 
di Vermouth, che si premunì di commercializzare questo elisir. Oggi non 
è più reperibile, se non in qualche bottigliera di vecchi bar.
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Amaro Sibilla
Amaro marchigiano prodotto dalla famosa Distilleria Varnelli, nata nel 1868, 
a Muccia, in provincia di Macerata. La Varnelli, già produttrice di ottimi li-
quori all’anice, realizzò questo amaro, la cui ricetta si fa risalire al fondatore 
Girolamo Varnelli. Quest’ultimo utilizzò erbe e radici di montagna, dolcifi-
cando poi l’infusione con miele dei Monti Sibillini.

Amaro Tonico del Monferrato
Trattasi di amaro di casa Gancia, prodotto in piccole quantità, tanto da poter 
essere considerato quasi un’eccellenza del territorio di origine, il Monferra-
to. La ricetta originale è di Carlo Mensio, un luminare dell’enologia piemon-
tese, collaboratore di Carlo Gancia che contribuì con Strucchi, alla nascita 
del primo Spumante Metodo Classico, a Canelli. Curiosamente oggi questo 
amaro è prodotto in piccole quantità, in una dimensione artigianale. 

Amaro Tosolini - Antico rimedio
L’amaro nasce, come dice il nome, da un’antica ricetta della famiglia To-
solini, risalente al 1918 ed è prodotto con radici ed erbe senza aggiunta di 
caramello e aromi di sintesi.

Amaro Wunderbar 
Amaro prodotto nella famosa Distilleria di Casale Monferrato e diffuso 
principalmente tra i bar del basso Piemonte e la Liguria, dove detiene una 
bella quota di mercato. Il nome evoca la scuola tedesca cominciando dal 
termine esclamativo “wunderbar”, meraviglioso, ma non si conosce la vera 
origine della ricetta (se effettivamente arrivi da un monastero della Foresta 
Nera). Quello che si sa con certezza è che la ricetta fu portata in Italia da 
un cugino della famiglia, in trasferta di lavoro in Germania il quale una 
volta assaggiatolo, se ne innamorò, esclamando probabilmente meravi-
glioso!

Angostura
L’Angostura è un infuso di corteccia gialla di una palma nana, delle rutacee, coltivata 
lungo il fiume Orinoco, pertanto angostura o angustura è una pianta (Cusparia offici-
nalis o Galipea officinalis) che cresce nelle fitte foreste attraversate dall’Orinoco in Ve-
nezuela. Sembra una palma di mediocre statura, con grandi foglie palmate e fiorellini 
bianchi o rosa profumati. Le sue virtù stanno nella corteccia sugherosa, di color grigio-
giallastro esternamente, verde-bruno all’interno; una corteccia ricca di alcaloidi vari, 
di oli essenziali e di una sostanza chiamata “angosturina”, amarissima e aromatica, 
con spiccate proprietà astringenti e febbrifughe. L’amaro tratto dalla scorza e aggiunto 
ad altre droghe, di sicura efficacia per combattere febbri di varia natura, ha da qualche 
tempo largo impiego nei Paesi tropicali dell’America dal clima particolare. 
La ditta produttrice più importante prende il nome del suo inventore, Siegert. oggi è 
utilizzato esclusivamente per amaricare cocktail.

Amaro Penna
Alla fine dell’Ottocento Alfonso Penna, per impegni di lavoro, arriva nel Cilento e 
precisamente a Sassano, un paesino in provincia di Salerno. Qui conosce la sua futura 
moglie Rosa e decide pertanto di fermarsi.
Una notte, alcuni dicono per ripararsi da un temporale, altri sostengono per sempli-
ce amicizia con il farmacista, fa conoscenza nel retro bottega della farmacia, con il 
mondo dell’erboristeria, alla quale comincia ad appassionarsi, iniziando così i primi 
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esperimenti d’infusione alcolica. Dopo una serie di prove e considerati i risultati po-
sitivi, Alfonso decide di aprire un suo liquorificio, nel 1904, e cominciare la com-
mercializzazione dell’Amaro Penna su cui in etichetta scrive: “Risolve la digestione in 
maniera mirabile”. Purtroppo nel 1930 la sua avventura finisce, con la morte prematura 
del fondatore. Il figlio Arturo decide di non seguire orme del padre, aprendo invece 
una fornace di mattoni. Presto però si ricrede, torna agli affari di famiglia e alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale, dimostrando fiuto degli affari, allarga la gamma dei 
prodotti, per seguire il boom economico italiano, degli anni Cinquanta e Sessanta, con 
l’aumento del consumo dei prodotti liquoristici d’ogni tipo. 

Amaro Walser
Amaro di nicchia realizzato dal Liquorificio Rapa Giovanni di Andorno Micca. La ri-
cetta è stata recuperata dalla comunità Walser, di origine tedesca, che agli inizi del 
Duecento si stabilì sulle pendici del Monte Rosa. L’amaro si presenta come un amaro 
alpino, tonico, digestivo e rigenerante, frutto della sapienza centenaria di questo po-
polo ed è prodotto con le erbe tipiche che si ritrovano alle pendici del Massiccio del 
Rosa. Annoveriamo tra le altre la genziana, la menta, la lavanda e la salvia, ingentilite 
al gusto dalla presenza di un’infusione di scorze d’arancia.

Arquebuse
Infuso ricchissimo di elementi vegetali, sciolti in alcol senza aggiunta di sciroppi di 
zucchero. Si presenta con un colore giallo tenue, con profumo intensissimo di erbe 
alpine. Il suo nome originale era Eau d’arquebuse, acqua d’archibugio, per la sua pre-
sunta capacità di guarire le ferite d’arma da fuoco degli archibugieri del re di Francia. 
Nacque in un monastero di St. Chamond in Francia. Nell’etichetta tra i vari consigli, vi 
era scritto che tre gocce sullo spazzolino da denti danno un dentifricio efficacissimo. 
Oltre che bevuto liscio, si può gustare come aperitivo allungato con seltz e con un po’ 
di zucchero.

Bairo
Nasce nel 1875 a Bormio in Valtellina e prende il nome da uno dei monti più belli del 
parco Nazionale dello Stelvio, dove il farmacista Francesco Peloni trovò i principali 
ingredienti per realizzare quest’amaro: Artemisia glacialis, genziana, menta, ginepro, 
cui unì eucalipto e canfora per donare al prodotto toni balsamici.

Chartreuse
La storia racconta che il maresciallo François Hannibal d’Estrées, nel 
1605, donò una ricetta di un elisir di lunga vita ai certosini di Vauvert. 
Questi lo inviarono al priore del monastero della Grande-Chartreuse, 
luogo dove San Bruno aveva fondato nel 1083 l’ordine dei certosini. Il 
farmacista del monastero, Jérome Maubec, decifrò la ricetta e definì il 
processo di fabbricazione. L’elisir vegetale fu utilizzato come medica-
mento, ma non venduto. Nel 1789 il monastero fu chiuso e la ricetta 
non andò persa solo per una serie di fortuite circostanze. Nel 1835 i frati 
ripresero la produzione di un liquore verde da vendere nel circondario. 
Nel 1903 i frati furono nuovamente esiliati. Ritornarono e nel 1935 una 
frana travolse la distilleria che fu ricostruita a Voiton, dove tuttora opera. 
Il segreto della formula è custodito da tre diversi frati. 
La base è costituita da una complessa mistura di erbe e piante officinali 
macerate in acquavite di vino. Si susseguono numerose distillazioni in 
parallelo e il liquore è completato con l’aggiunta di miele di montagna, 
acqua distillata e zucchero. Secondo la macerazione, si può ottenere una 
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chartreuse gialla o verde. Il prodotto è invecchiato per almeno tre anni in botti di rovere 
ungherese o russo (non cedono colore). Per il tipo V.E.P. (Vieillissement Exceptionnelle-
ment Prolongé) l’invecchiamento è di dodici anni.
I certosini producono: una Chartreuse Verte classica a 55°, una Chartreuse Jaune, 
più dolce a 40°, una V.E.P. verde a 54°, una V.E.P. a 42° e un Elisir di Chartreuse, che 
si beve in un cucchiaino con zucchero a 71°. La Chartreuse si produce in quantità 
limitata. Eccellente come digestivo, s’impiega anche in alcuni cocktail. La società che 
commercializza il prodotto dei frati certosini produce anche una Chartreuse Orange e 
una Chartreuse Myrtille. 

China Antico Elixir dottor Clementi
Amaro prodotto per la prima volta dal dott. Clementi nella farmacia di Fivizzano (Mas-
sa Carrara) nel 1884. Non è una comune china, poiché oltre alla calisaya è utilizzata 
anche la china Succirubra, usata dagli indios del Sud America. 
Si presta molto bene nella miscelazione dei cocktail.

China Martini
La ricetta è stata elaborata nel 1887 e deriva dalla grande esperienza pie-
montese derivante dai Baroli Chinati. Il prodotto ha un indice superiore 
di complessità e consiste in un’infusione di corteccia di china calissaia 
(le cui virtù furono scoperte dai cinesi), resina di pino, vaniglia e agrumi. 
il China Martini si può consumare anche caldo come classico digestivo 
corroborante invernale. Negli anni Settanta fu protagonista degli spot di 
Carosello con il famoso slogan “China Martini fin dal tempo dei garibal-
dini, niente bevande, ma nei bicchierini”.

Cynar
“Contro il logorio della vita moderna” era lo spot abbinato a questo po-
polare liquore amaro italiano, a base di carciofo e altri aromi. Per le 
sue proprietà toniche è ottimo come digestivo, ma si beve anche come 
aperitivo o dissetante in long drink allungato con soda (o con seltz o ac-
qua tonica), guarnendolo con fetta d’arancia. Cynar è probabilmente il 
marchio più famoso dei liquori al carciofo. www.campari.it 

Decott
Amaro di nicchia, quasi da considerare un’eccellenza del territorio epo-
rediese, prodotto dalla Distilleria Revel Chion di Chiaverano, nei pressi 
di Ivrea, in Piemonte. L’amaro originale era un amaro vero, di altri tem-
pi, con un residuo zuccherino bassissimo (sotto il 2%); oggi invece per 
seguire la tendenza dolce, tipica di questi anni e il perduto “status” di 
rimedio farmacologico, è stato leggermente modificato con un’aggiunta 
rilevante di zucchero, che ne rende più piacevole la degustazione.

Diesus
Amaro di gran moda negli anni Settanta, grazie soprattutto alla forma 
della bottiglia, ricoperta di un saio da frate con tanto di cordino. È pre-
parato con 30 erbe tra cui vi sono la genziana, il timo, la maggiorana, la 
china con chiusura di agrumi e sambuco.

Elisir Amaro Don Bairo
Liquore amaro di bassa gradazione (21°) a base di erbe e uva prodotto dalla Buton. 
La ricetta originale, alla quale ancora oggi ci si attiene, è quella di Pietro Michaeli da 
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Bairo Canavese, divenuto famoso, con il nome di Pietro Bairo. Laureatosi nel 1493, fu 
archiatra dei Duchi d’Aosta. Una delle sue opere più importanti è “Secreti medicinali 
nei quali si contengono i rimedi che si possono usar in tutte le infermità che vengono 
all’huomo” stampato a Venezia nel 1502. Di gusto amaro, è molto gradito al pubblico 
femminile. www.rinaldi.biz 

Ebo Lebo
Amaro della tradizione valdostana prodotto dalla Ottoz che negli anni Ottanta si diffu-
se oltre i confini regionali grazie ad una bella ed efficace pubblicità, sfruttando anche 
il fattore turistico legato allo sci che “esportava” il prodotto nel vicino Piemonte e nella 
Lombardia. Il capostipite della produzione fu Laurent Ottoz, il quale emigrò in Francia 
cominciando a lavorare per un’importante distilleria transalpina, per poi muoversi a 
Marsiglia, dove esisteva una folta colonia di valdostani. Qui apre un bar, “Le cafè des 
Alpin”, dove incomincia, come spesso accadeva all’epoca, la produzione artigianale 
di liquori infusi che propone ai clienti e in seguito vende anche ad altri locali. Il fiore 
all’occhiello è rappresentato dal Genepy, simbolo e legame con la terra natale, in 
cui decide di tornare ad inizi novecento, appunto per iniziare una nuova avventura 
di produttore. Adesso il marchio è stato rilevato dalla St Roch, la distilleria di grappa 
produttrice anche del Montfleury.

Elisir Arabesh
E’ un prodotto della tradizione albanese, oggi preparato dalla Distilleria 
Caffo, azienda calabrese produttrice anche dell’Amaro del Capo. La storia 
di questo amaro è legata alla comunità albanese Arabesh, in fuga dalla 
persecuzione turca, la quale trovò rifugio nell’Italia meridionale specie in 
Sicilia e Calabria, verso il XV secolo. A testimonianza di ciò esiste anche 
la località siciliana denominata la Piana degli Albanesi. Questo amaro è 
ottenuto con noce moscata, erbe e spezie orientali come chiodi di garofa-
no e coriandolo, per un liquore a 38° gradi alcolici che parla di tradizione 
e storia.

Erba Salus
Un amaro innovativo, non tanto per la composizione, ma per la confezio-
ne originale, ideata e registrata dalla Distilleria Pietro Mazzetti di Monte-
magno Monferrato, la seconda distilleria più antica d’Italia.
Il prodotto, infatti, si presenta con un complesso bouquet di 26 erbe, la cui 

presenza è visibile nella bottiglia: infatti, contrariamente a tutti gli altri amari, questo 
non viene filtrato, lasciando, rami, radici e fiori all’interno. Erba Salus ha virtù tonifi-
canti e corroboranti e il suo produttore identifica il prodotto con la farmacopea casa-
linga ben presente nel Monferrato.

Fernet Branca
Nato a Milano nel 1845 con l’impiego di 27 radici e spezie macerate in alcol invec-
chiato per un anno in botti di rovere. Il nome deriverebbe da fer (piastra di ferro) e 
net (lucido). Tra gli ingredienti troviamo: rabarbaro, camomilla, genziana, scorza di 
agrumi, cannella, china e vaniglia, radice di liquirizia. Famosa la pubblicità su Caro-
sello degli anni Settanta con il famoso slogan “Fernet Branca, Digestimola”. oltre al 
consumo liscio, il Fernet si può proporre anche come long drink miscelato con Coca 
Cola. Sempre appartenente alla famiglia Branca troviamo pure il famoso Branca Men-
ta, ottimo digestivo dalla marcata sensazione mentolata.
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Ferro China Bisleri
Felice Bisleri, bresciano, volontario garibaldino, acquistò nel 1894 la sorgente Angeli-
ca nei pressi di Nocera Umbra. Grazie all’acqua purissima di questa sorgente inventò 
un ricostituente che gli diede fama e ricchezza. Il motto “100 anni da leone” esempli-
fica bene la funzione di tonico che doveva svolgere nel caso di stanchezza o grazie al 
ferro come coadiuvante nelle anemie.
Il prodotto dominato dal sapore astringente e tannico del ferro dona poi note balsami-
che, china, liquirizia e caramello.

Jägermeister
E’ l’amaro del “Mastro Cacciatore” che porta in etichetta un cervo 
e una croce. La storia narra che un cacciatore inseguendo un cervo 
si addentrò parecchio nel bosco, quando il cervo fu a tiro, decise di 
graziarlo perché vide in lui un animale fiero con occhi quasi umani.  
Resosi conto di essersi perso nell’inseguire il cervo, a un certo punto 
giunta la notte, una croce luminosa apparse all’orizzonte, sopra la 
testa del cervo che nel frattempo era ricomparso, a indicargli la retta 
via. Si presenta con nette note di rabarbaro, camomilla, cannella, 
sandalo, anice stellato, scorza di agrumi (in totale estratti di 56 erbe 
e radici provenienti da tutto il mondo). Si può consumare liscio, ma 
anche ghiacciato conservando la bottiglia in freezer. La sua gradazio-
ne è 35°. www.campari.it

Kambusa One l’amaricante
Altro prodotto storico di gran successo negli anni Settanta che si presentava con il 
seguente slogan: “L’ancora di salvezza dopo ogni pasto”. La pubblicità di Carosello 
vedeva un cameriere uscire dal mare con un vassoio dove erano poggiate le pipette 
riempite di liquore, e in sottofondo una musichetta accattivante. Il prodotto era di casa 
Bonomelli, mentre oggi dovrebbe essere ancora in produzione sotto l’ala Buton, la 
stessa del Montenegro e del Rosso Antico. Sempre di casa Bonomelli, troviamo l’Elisir 
Camomilla, un infuso di camomilla con proprietà calmanti, ormai non più prodotto e 
presente solo su siti di collezionismo.

Petrus
Boonekamp liquorista olandese creò nel 1777 questo infuso con 40 erbe e spezie, 
come tonico rinvigorente. Tra le note presenti abbiamo caffè tostato, liquirizia, china, 
rabarbaro, genziana, che dona toni amarissimi da vero amaro. L’amaro negli anni 
Settanta visse un periodo d’oro, con bellissime pubblicità in cui una mano, foderata 
con un’armatura medioevale stringeva la bottiglia, a significare l’elemento virile del 
prodotto, appoggiandola poco delicatamente sul tavolo. Lo slogan era quanto di più 
immediato ci potesse essere “Petrus, l’amarissimo che fa benissimo...”. Poiché troppo 
amaro per i gusti dei consumatori, ormai il Petrus si trova ai margini del settore.

Rabarbaro Zucca
le radici essiccate di rabarbaro arrivano dalla Cina (regione Kansù). 
Sono poste in infusione con pregiate erbe aromatiche. Preparato da Ettore Zucca nel 
1845, il Rabarbaro Zucca ha la particolarità di stimolare l’appetito, grazie alla radice 
di rabarbaro e migliorare le funzioni epatiche. www.disaronno.com 
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Radis 
L’amaro nasce nel 1976 riprendendo un’antica ricetta locale frutto dell’esperienza di 
Stock, proprietaria del Marchio, nel campo dei botanicals e della frutta. Nel 2001 è 
stato rivisto il packaging per rendere più attuale il prodotto.

Schwartzhog
Altro amaro della tradizione tedesca, nasce nel cuore della nazione e precisamente 
nella Foresta Nera. Sulla sua etichetta capeggia la testa di un cinghiale nero (di fatto, la 
traduzione in italiano del nome in etichetta). Il liquore affonda le sue origini nel medio-
evo, probabilmente realizzato in un convento della zona. Tra gli ingredienti è presente 
una radice, la “root hog” (la radice del cinghiale) che ha forti virtù corroboranti, tanto 
da essere additata anche come un afrodisiaco, diceria che alimentata dall’azienda 
produttrice ha fruttato una discreta distribuzione in Germania, mentre da noi è ancora 
in sostanza sconosciuto. www.schwartzhog.com

Toccasana Negro
Amaro digestivo, ma con ampie implicazioni salutistiche, dallo stress alla diuresi, tali 
da assumere il nome Toccasana, considerato l’elevato numero di erbe con cui è com-
posto. L’intuizione di tale infuso d’erba venne a Teodoro Negro, erborista, farmacista, 
rabdomante e nato settimino con doti di empatia al di fuori della norma che resero la 
sua erboristeria meta di pellegrinaggio di moltissimi malati, a inizio secolo.

Unicum
Prodotto amaro di vecchia scuola, uno degli ultimi rimasti sul mercato ad avere carat-
teristiche amaricanti marcate. Fu creato in Ungheria nel 1840 dal dottor Zwack, me-
dico personale dell’imperatore austro-ungarico Giuseppe II, come tonico e digestivo, 
utilizzando più di 40 erbe. Tra gli ingredienti si riconoscono la liquirizia, agrumi, la 
cannella e la china. La famiglia Zwack fu mandata in esilio durante il periodo di do-
minazione sovietica, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e a causa di 
questo la ricetta dell’amaro prodotto in Ungheria fu leggermente modificata. Alla fine 
della Guerra Fredda, la famiglia Zwack è ritornata in Ungheria, ricominciando a pro-
durre secondo la ricetta originale. Recentemente, seguendo la moda degli amari che 
vuole il gusto meno amaro e più facile alla beva, è stato lanciato l’Unicum Next, dove 
i principi amaricanti sono stemperati dalla presenza di scorze di agrumi che rendono 
il prodotto decisamente più piacevole.

Viparo
il Viparo, come recita l’etichetta, rimasta rigorosamente originale, è l’amaro dell’Um-
bria, prodotto fin dal 1912 a Terni, dal farmacista-erborista Morganti. Questo amaro fu 
prodotto dal dottore per curare i disturbi digestivi e di spossatezza di una sua cliente, 
ma ben presto divenne un rimedio molto richiesto, anche dagli operai delle acciaierie 
di Terni che amavano fermarsi alla farmacia per berne un goccetto. Gli operai delle ac-
ciaierie svolgevano un lavoro molto faticoso e logorante e solevano dire che il Viparo 
“corroborava e dava forza”, da cui l’inventore trasse il nome unendo le parole latine 
Vis, forza e Pario, generare. Circolano notizie che l’amaro, come del resto, molti altri 
di questo elenco, non sarà più prodotto.

Altri amari digestivi
Gocce di Milano, Elixir dei Cavalieri di San Giovanni, Rosso di Danzica, Acqua d’Oro, 
Acqua del Po, Amaro Stomatico di Germania, Elisir di Cagliostro, Amaro dell’Emi-
grante, Amaro Radetzky, Amaro Garibaldi, Elixir dello Zingaro, Amaro Segreto Werfex, 
Amaro Sa-sa-minga, Bitter Scottum all’Anice, Opalina, Elixir Napoleone, Elixir Pale-
stro, Digestivo Solferino.



Zucca e Chinotto

Si versano gli ingredienti 
in un highball con ghiac-
cio e si guarnisce con fet-
ta d’arancia.

• 5 cl di Rabarbaro Zucca

• 10 cl Chinotto 

Zucca & Cola

Si prepara direttamen-
te in un old fashioned. 
Completare con cannuc-
cia corta e  fetta d’aran-
cia.

• 3 cl Rabarbaro Zucca

• 17 cl di Coca Cola

Zucca e Soda

Versare gli ingredienti in 
un highball con ghiaccio 
e guarnire con un ramet-
to di menta.

• 5 cl di Rabarbaro Zucca

• 10 cl soda water 

Aperitivo Grancar
• 2 cl Vermouth rosso 
   Carpano

• 2 cl Gran liquore Certosa

• 3 cl Bitter Campari

Si prepara direttamen-
te in un old fashioned. 
Guarnire con scorza di li-
mone e scorza d’arancia. 
Completare con cannuc-
cia corta.

Amaro cocktails...

Zucca, Gin & Cedrata
• 5 cl di Rabarbaro Zucca

• 2 cl Gin

• 10 cl Cedrata

Si versano gli ingredienti 
in un highball con ghiac-
cio.

Ramazzotti 1815

Si versa il Ramazzotti 
in un tumbler, riempito 
di cubetti di ghiaccio. 
Si decora con una fetta 
d’arancia e scorza di li-
mone. Si colma con Gin-
ger Ale e si decora con 
twist di arancia.

• 4 cl di Ramazzotti

• 16 cl di Ginger Ale

Branliopolitan

Si shakerano gli ingre-
dienti e si serve in una 
coppetta a cocktail ben 
fredda. Si guarnisce con 
un twist d’arancia.

• 3 cl di Amaro Alpino 
   Braulio 

• 2 cl Triple Sec

• 2 cl succo d’arancia

Rosso Siciliano
• 3 cl di Amaro Averna

• 15 cl di succo d’arancia
    rossa

Si versa l’Averna nel tum-
bler basso con ghiaccio 
e si completa con succo 
d’arancia rossa. Mesco-
lare e decorare con fetta 
d’arancia.

Aperitivo 
Dott. Clementi

Si prepara direttamen-
te in un old fashioned. 
Guarnire con foglioline 
di menta e una ciliegina

• 3 cl Cinzano bianco 

• 3 cl London dry Gin

• 1,5 cl China Dott. Clementi
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Rosso di Zucca

Si shakera il rabarba-
ro Zucca con il succo 
d’arancia. Si serve in un 
tumbler con ghiaccio tri-
tato. Come guarnizione, 
fetta d’arancia e ciliegia 
al maraschino.

• 4 cl Rabarbaro Zucca

• 3 cl succo d’arancia rossa

• 15 cl acqua tonica

Mojitaly

Si versano gli ingredienti 
in un highball con ghiac-
cio.

• 4 cl Branca Menta

• 3 cl Succo di lime

• 6 foglioline di menta 

• 2 cucchiaini di zucchero di              
   canna bianco 

• Soda Water

Aperifernet

Si prepara nello shaker, si 
serve in un old fashioned, 
con cannuccia corta.

• 3 cl Fernet

• 1,5 cl Vermouth rosso

• 1 cl Vermouth dry

• 1,5 cl arancia rossa

Amarancio

• 1 cl Amaro Alpi

• 1 cl Cointreau

• 2 cl succo d’arancia rossa 

• Sprite a completare

Si prepara nello shaker, 
si serve in un tumbler, 
guarnendo con  fetta 
d’arancia e due cannuc-
ce.

Rosso Lucano

Si prepara direttamen-
te in un bicchiere old 
fashioned con ghiaccio e 
qualche goccia di succo 
d’arancia alla fine.

• 4 cl di Amaro Lucano

• 1 cl Vermouth rosso

• 4 cl acqua tonica

Zucca & ginger 

Si prepara nel tumbler, 
con ghiaccio. Completa-
re con due cannucce.

• 3 cl Rabarbaro Zucca

• 1 cl Vermouth rosso

• 16 cl Ginger

Mirto frizz

• 1 cl Mirto

• 18 cl gassosa

• 0,5 sciroppo di china

Si prepara direttamente 
in uno shaker e si serve 
in un tumbler, comple-
tando con gassosa e can-
nuccia.
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le categorie delle erBe 

Le erbe amare
Le erbe alcaloidee, rientrano in questa categoria i principi stimolanti ricavati da cortec-
cia di china e noce vomica.

Le erbe Aromatiche 
Questa categoria comprende arancio amaro e l’angelica, calamo ed hanno proprietà 
antiacide gastriche.

Le erbe Mucillaginose
Erbe depurativi e stimolano la secrezione biliare, come il lichene islandico.

Le erbe Pure
Genziana, centaurea minore e trifoglio fibrino sono caratterizzati dalle proprietà de-
purative.

Le erbe Saline
Favoriscono l’appetito e la digestione (eupeptici), dal tarassaco alla cicoria.
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L’ALAMBICCO 

Nella storia dell’alchimia prende posto uno strumento indispensabile: l’alambicco. 
Il suo nome deriva dal greco ambix, vaso, tazza, e dall’arabo (al)-ambiq; lambecco 
sec. Xl (G.Boccaccio), poi definito alambicco dal sec. XVII. È un apparecchio fon-
damentale per la distillazione, separazione, frazionamento di una miscela riscaldata 
e condensazione dei vapori. Il più antico alambicco è la storta che funziona con lo 
stesso principio dei moderni alambicchi. Era generalmente in vetro, costituita da una 
parte panciuta contenente la materia prima da distillare posta a contatto del fuoco 
e di una prolunga che si restringe e ricurva sopra un recipiente in cui cade goccia a 
goccia il distillato. Il vetro venne presto abbandonato per l’estrema fragilità, per essere 
sostituito dal rame, materiale che non cede nessun gusto all’alcol. L’alambicco è stato 
migliorato nel corso dei secoli ed è composto di tre parti distinte: il recipiente, dentro 
il quale il liquido o la materia da distillare viene lentamente riscaldato, prende il nome 
di caldaia o vaso o cucurbita. Sopra la caldaia si trova uno spazio libero, il cappello o 
volta, che raccoglie i vapori del riscaldamento. Nel cappello, le molecole più pesanti 
precipitano, mentre le più leggere proseguono nel loro cammino. Per facilitare questa 
separazione, sopra il cappello erano posti dei panni umidi che facevano gocciolare le 
molecole d’acqua nella parete interna. Oggi vi sono numerosi tipi di alambicco che 
corrispondono ad usi e bisogni particolari. Alcuni funzionano a bagno-maria (dove la 
materia prima non è a contatto diretto con il fuoco) per avere un riscaldamento molto 
delicato. Altri sono concepiti per la distillazione dei liquidi in continuo: vino, sidro, 
ecc. Per altri ancora la distillazione si effettua con un vapore d’acqua nella caldaia che 
trascina con sé i vapori alcolici fino all’apparecchio di rettificazione. Qualche volta il 
liquido da distillare è utilizzato come refrigerante, così si preriscalda prima di essere 
distillato con conseguente risparmio di energia.

Per approfondire la storia dell’alchimia e dei suoi strumenti (oltre al significato profon-
do), potete leggere “Lo zen e l’arte della miscelazione” edito Edizioni Argonautiche.
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1 Liquore a base di arancia (9)
4 Serve per allungare il drink e può essere anche tonica (5)
6 Si ricava dal mallo delle noci (6)
8 Erba da usare come... guarnizione (5)
10 Si può servire come twist (7)
11 Erbe officinali in inglese (10)
15 Amaro molto gradito al pubblico femminile (8)
16 Tipico amaro del mastro cacciatore (12)

1 Farmacista e rabdomante, inventore del celebre Toccasana (12)
2 Amaro nato nella Foresta Nera (11)
3 Il motto è “contro il logorio della vita moderna” (5)
4 Si misura a gradi (5)
5 Si usano le bacche (7)
7 Le sue radici arrivano dalla Cina (5)
8 Può variare da ricetta a ricetta (7)
9 Una volta se ne occupavano loro della preparazione (6)
12 ProvIene da Caltanissetta (6)
13 Alcuni amari si possono proporre in questa versione (4)
14 Può essere... vomica (4)Ve
rti

ca
li



NormalmeNte gli amari NoN superaNo i…

a) 25°

b) 30°

c) 45°

il termiNe coN cui si desigNaNo le erbe officiNali per gli amari è…

a) botaNicals 

b) piaNta aromatica

c) fiore

le chiNe possoNo essere dolcificate coN…

a) Zucchero e speZie

b) Zucchero e miele

c) sciroppo d’acero

coNtieNe beN 34 erbe…

a) amaro cora

b) amaro alpestre

c) ramaZZotti

l’uNico vitigNo a bacca biaNca per lo champagNe…

a) aspriNio

b) chardoNNay

c) piNot meuNier

iN dialetto valdostaNo sigNifica “asseNZio”…

a) aroma

b) averNa 

c) beNefort

Quanto ne sai sugli... Amari?

1
2

3
4

6

5

7
creò l’amaro erbes…

a) viNceNZo riZZi

b) viNceNZo iZZi

c) costaNtiNo roZZi



si produce solitameNte iN campaNia ed emilia…

a)  limoNciNo

b)  sambuca

c) NociNo

coloraNte usato Nel NociNo

a) caramello

b) e125

c) e132

utiliZZa 33 tipi di erbe e radici… 

a) cyNar 

b) ramaZZotti

c) ceNterbe

la più aNtica distilleria italiaNa si trova a…

a) toriNo

b) bassaNo del grappa

c) trieste 

utiliZZato per amaricare il maNhattaN…

a) aNgostura

b) bitter

c) amaretto

si vaNtava di poter sostituire il deNtifricio …

a) amaro cora

b) bairo

c) arquebuse

amaro prodotto a fiviZZaNo (ms)… 

a) chiNa elixir clemeNti

b) chiNa elixir bairo

c) chiNa martiNi

faceva parte della tradiZioNe degli amari dell’albaNia 

a) arabesh

b) arquebuse

c) ebo lebo

8
9

10

12

13

11

14

15



le erbe alcaloidee proveNgoNo da…

a) radici 

b) corteccia di chiNa

c) scorZe

fu creato dal dott. Zwack…

a) uNicum

b) cora

c) bairo

teodoro Negro, autore del toccasaNa, fu aNche …

a) medico

b) rabdomaNte

c) psicologo

Nasce Nella foresta Nera …

a) toccasaNa

b) schwartZhog

c) radis

le radici di rabarbaro arrivaNo dalla ciNa per questo amaro… 

a) ramaZZotti

b) rabarbaro Zucca

c) radis

16

17

18

19

20


