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Ti conduco tra i terreni
soleggiati della mia isola. Ti
prendo per il naso e per la gola
t’incanto. Senti quanta delizia sprigiona
la mandorla amara. Scopri come punge la
dolcezza dell’arancia candita. Prepara il palato
e il cuore al nettare mediterraneo.
Andiamo al sorso in siciliano, Amunì.
I lead you through the sunny soils of my island.I
take you by the nose and by the throat I enchant you.
Feel how delicious the bitter almond is. Discover how the
sweetness of the candied orange stings. Prepare your
palate and heart to the Mediterranean nectar.
Let’s go to the sip in Sicilian, Amunì.

Dai Terreni
Alla Distilleria
L’aria del Mediterraneo, il sole dell’entroterra, l’ombra
della vegetazione costiera, i minerali delle rocce,
l’aria etnea, il canto del cardellino che celebra la
manodopera tradizionale.
The air of the Mediterranean, the sun of the hinterland, the shade
of the coastal vegetation, the minerals of the rocks, the Etnean air,
the song of the goldfinch celebrating traditional labor.

Lorenzo
Innamorato della bella isola,
appassionato di materie prime, e
inguaribile siculo.
Lorenzo, In love with the beautiful island,
passionate about raw materials, and
incurable Sicilian.

Mandorla Amara
Subito al naso e al gusto. Bianco e delicato, il f rutto della mandorla
amara dona l’inconfondibile aroma al liquore e delizia il palato di
f inissima morbidezza.
Bitter Almond. Immediately to the nose and to the taste. White and delicate, the fruit of the
bitter almond gives the unmistakable aroma to the liqueur and delights the palate with
fine softness.

Arancia Candita
Al palato a f ine sorso. Le scorze di buccia d’arancia siciliana, spesse e
carnose, donano una f resca e piacevole nota agrumata al liquore.
Candied Orange. On the palate at the end of the sip. Sicilian orange peel, thick and fleshy,
gives a fresh and pleasant citrus note to the wine.

Se vai al Sorso
sei in Sicilia
If you go to gulp you are in Sicily

Grazie ai Fenici e agli Arabi.
Grazie a chi conserva, protegge e coltiva.
Grazie a chi sa ancora raccogliere e con naturale dedizione, condividere.
Thanks to the Phoenicians and the Arabs.
Thanks to those who preserve, protect and cultivate.
Thanks to those who still know how to collect and, with natural
dedication, share.

Com’è fatto

Il gusto deciso della mandorla incontra la nota dolce e f resca
dell’arancia, un abbinamento siciliano eccellente.
Da bere liscio o con ghiaccio, da servire f reddo come digestivo a
f ine pasto, da sorseggiare in buona compagnia e da utilizzare come
ingrediente principale nei mixology drinks.
Colore e aspetto:
bruno ramato intenso.
Olfatto: note di vaniglia,
arancia e zafferano.
Gusto: morbido, f resco e
leggermente amaro.

Temperatura di servizio: 3°C
Bicchiere consigliato:
da amaro o tumbler basso.

To be drunk straight or with ice, to be served cold as a digestive at the end of a
meal, to be sipped in good company and to be used as the main ingredient in
mixology drinks.
The strong taste of almond meets the sweet and f resh note of orange, an
excellent Sicilian combination.
Color and appearance:
deep coppery brown.
Nose: notes of vanilla, orange and
saff ron.
Taste: soft, fresh and slightly bitter.

30% alcool
70 cl

Serving temperature: 3°C
Recommended glass:
bitter or low tumbler.

AMUNINNI
Un pre-dinner semplice, profumato ed elegante.
Il gusto amaro della mandorla e la dolcezza dell’arancia si
miscelano perfettamente con l’aroma della vodka.
-

Succo di mezzo lime
1 parte di vodka
2 parti di Amunì
3 parti ginger beer

Si può guarnire con
scorza di arancia (f resca o
essiccata) e menta.
Servire in tumbler basso.

A simple, fragrant and elegant pre-dinner. The bitter taste of almond
and the sweetness of orange blend perfectly with the aroma of
vodka.
- Juice of half a lime
- 1 part of vodka
- 2 parts of Amunì
- 3 parts ginger beer

AMUNINNI

It can be garnished with orange
zest (fresh or dried) and mint
Serve in a low tumbler.

Bartender:
Francesco Coco

crema

di

liquore

Puro pistacchio verde per gli amanti dei sapori naturali e del gusto
della Sicilia più buona.
La sua tostatura sprigiona i naturali aromi che solo il famoso f rutto
secco contiene e sa donare.
Moderatamente alcolico, accompagna un dolce secco o al cucchiaio, e il
gelato.
Colore e aspetto: verde
pistacchio
Olfatto: sentori di tostatura e
f rutta secca
Gusto: vellutato, dolce e
morbido

Temperatura di servizio: 3°C
Bicchiere consigliato:
da amaro
Alcol: 17%
Formato: 50 cl

Pure green pistachio for lovers of natural flavors and taste of the best Sicily.
Its roasting releases the natural aromas that only the famous dry fruit contains and
knows how to give. Moderately alcoholic, accompanies a dry dessert or spoon, and ice
cream.
Color and appearance:
pistachio green
Nose: hints of toast and dried fruit
Taste: velvety, sweet and soft

Serving temperature: 3°C
Recommended glass: bitter
Alcohol: 17%
Format: 50 cl

crema

di

liquore

Cioccolato
arancia Sicilia
e

di

Corposo, dolce e f resco, grazie all’incontro con l’arancia, il cioccolato
avvolge il palato per un sorso dalla gradazione alcolica moderata
e avvolgente. La crema di liquore conserva il gusto del cacao e la
f reschezza degli agrumi siciliani.
Ideale per accompagnare la panna cotta, i biscotti,
le torte e le creme di gelato, dona al palato una nota
particolarmente golosa.
Colore e aspetto:
bruno, scuro e lucente
Olfatto: note di vaniglia,
cacao, spezie e agrumi
Gusto: rotondo, dolce/amaro
e avvolgente

Temperatura di servizio: 3 °C
Bicchiere consigliato:
tumbler
Alcol: 17%
Formato: 50 cl

Pasty, sweet and fresh, thanks to the encounter with orange, chocolate
envelops the palate for a sip with a moderate and enveloping alcohol
content. The liqueur cream preserves the taste of cocoa and the freshness of
Sicilian citrus fruits.
Ideal to accompany panna cotta, cookies cakes and ice-cream creams,
it gives the palate a particularly mouth-watering note particularly
greedy.
Color and appearance: brown, dark
and shiny
Nose: notes of vanilla, cocoa, spices
and citrus fruits
Taste: round, sweet / bitter and
enveloping

Serving temperature: 3 °C
Recommended glass: tumbler
Alcohol content: 17%.
Format: 50 cl

ROSOLIO
di
La f reschezza e la dolcezza degli agrumi soleggiati incontrano l’arte
siciliana della distillazione. Il gusto è quello dell’autentico mandarino
siciliano, f resco, avvolgente e data la sua gradazione alcolica,
perfetto per essere assaporato in ogni momento.
Perfetto da gustare f resco, dopo pranzo o cena, è un ottima compagnia
per dolci cremosi e secchi.
Colore e aspetto:
arancione brillante
Olfatto: dolce e f resco
Gusto: agrumato

Temperatura di servizio: 2°C
Bicchiere consigliato: tulipano
Alcol: 30%
Formato: 50 cl

The freshness and sweetness of sunny citrus fruits meet the Sicilian art of
distillation. The taste is that of the authentic Sicilian mandarin, fresh, enveloping
and given its alcohol content, perfect to be savored at any time.
Perfect to enjoy fresh, after lunch or dinner, it’s a great companion to creamy, dry
desserts.
Color and appearance:
bright orange
Nose: sweet and fresh
Taste: citrusy

Serving temperature: 2 °C
Recommended glass: tulip
Alcohol content: 30%.
Format: 50 cl

QUATTRO
BELLEZZE

NOTE

Come i doni unici dell’isola, così i distillati ottenuti: raggianti, unici,
buoni, vere gemme da collezionare per sentire la Sicilia in Bocca.
FOUR BEAUTIES
Come i doni unici dell’isola, così i distillati ottenuti: raggianti, unici, buoni, vere gemme da
collezionare per sentire la Sicilia in Bocca.
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