


FERNET-BRANCA 

Fernet-Branca è un viaggio 
intorno al mondo: 27 erbe 
provenienti da 4 continenti 
tra le quali la preziosa
Mirra e il Rabarbaro
che giunge dalla Cina.

Fernet-Branca può essere 
gustato dall’aperitivo
al dopo cena, liscio, 
ghiacciato, nel classico 
Hanky-Panky o ancora 
mixato con Ginger Beer, 
Chinotto o Ginger Ale.

BRANCAMENTA

La sua formula sorprendente, 
composta da erbe e spezie,
è arricchita dall’olio essenziale
di menta piperita piemontese,
la più pregiata al mondo.
Nasce così un liquore amaro
di alta qualità, naturale
e particolarmente rinfrescante.

Con i suoi 28 gradi, 
Brancamemta sorprende
per “l’intenso brivido di piacere” 
che sa regalare ad ogni sorso.

Brancamenta, perfetto in ogni
stagione, è icona di bevuta
ghiacciata per una lunga serata 
all’insegna del gusto e dello stile.

Ottimo da gustare
on the rocks
o mixato con la soda
o nel Mintonic. 

Trova la sua massima
espressione nel BrancaMilano,
il cocktail creato per celebrare
la città di Milano e la cui ricetta
è stata consegnata alla Città.

Fernet-Branca, nato nel 1845,
mantiene nel tempo la personalità
e l’originalità con cui ha conquistato 
l’Europa e l’America. 
La sua formula, tramandata
di Presidente in Presidente ed esempio 
di grande esperienza e “savoir-faire”, 
ha garantito nel tempo l’eccellente 
qualità di Fernet-Branca.



STRAVECCHIO BRANCA 

Stravecchio Branca, il distillato 
d’eccellenza della tradizione
italiana, dal gusto caldo
e avvolgente.

L’unicità e la rarità
di Stravecchio Branca
sono da ricercare nel segreto
riposto nella Botte Madre,
in legno di rovere, fra le più
grandi e antiche d’Europa.
Essa ospita una delle fasi
più delicate della produzione,
il blending, ovvero la miscela
di diverse partite di acquavite
di vino invecchiate da un minimo
di tre fino a dieci anni.

STRAVECCHIO BRANCA XO

Stravecchio Branca XO (extra old)
nasce dal sapiente intreccio di acquaviti
ottenute dalla distillazione di vini pregiati
e lasciate a riposo in botti di rovere prima
e poi in una delle più antiche e imponenti
botti di rovere d’Europa: la nostra “Botte Madre”.

Questa seconda fase è determinante
per far sì che tutte le componenti, lentamente,
si arricchiscano e armonizzino, rivelando
una personalità complessa ed equilibrata.
È a questo punto che vengono apportate
acquaviti invecchiate fino a 20 anni
per raggiungere un profilo elegante,
intenso ed appagante con una particolare
persistenza aromatica.



ANTICA FORMULA

Dal 1786, Antica Formula
è esempio di vera maestria
e patrimonio italiano.

Un viaggio nelle nuance 
irripetibili di una storia
che attraversa quattro secoli. 

Dalle tonalità ambrate, limpide e calde di zafferano,
al naso il ricco bouquet si apre avvolgente di vaniglia,
calda e intima spezia che si fonde ai profumi di agrumi
e nocciola, con inaspettati rimandi a chiodi di garofano,
uvetta e mandorle per chiudere con note di dattero
e fave di cacao.
Il suo gusto inconfondibile è il risultato di un processo
di produzione rigorosamente controllato, secondo la ricetta 
originaria, nella quale baccelli di vaniglia del Madagascar, 
Papua Nuova Guinea e Tahiti, pregiato zafferano proveniente 
principalmente dall’Iran e assenzio delle Alpi piemontesi
sono accuratamente estratti e affinati per diversi mesi
in un processo che intensifica i sapori in grado di creare
il gusto autentico di Antica Formula.

PUNT E MES

È il vermouth
dalla storia leggendaria, 
conosciuto in tutto il mondo 
per il suo giusto equilibrio
tra l’intrigante nota agrumata 
e la nota amara della china
e dell’assenzio. 

Da assaporare con ghiaccio, 
soda ed una scorza d’arancia 
nel famoso cocktail
Punt e Mes Yes! 



CLASSICO

Carpano Classico
è il “classico vermouth
rosso Italiano”.

Nella sua ricetta originale,
le note speziate e agrumate
si armonizzano tra loro, 
completandosi con gli aromi 
derivanti dall’assenzio
e rendendo questo Vermouth 
classico, equilibrato
e perfetto per la miscelazione.

La storia ha inizio a Torino nel 1786 quando Antonio Benedetto Carpano, 
facendo seguito ai suoi studi come erborista, inventò la formula
che diede vita alla categoria dei Vermouth, unendo con sapienza antica 
erbe, spezie e selezionati vini delle sue terre.

Oggi Carpano è l’ingrediente principe di cocktail unici ed indimenticabili, 
scelto dai più importanti ed esperti bartender e dai locali più esclusivi al mondo. 

BIANCO

Il Vermouth dolce, bianco, 
italiano ha un bouquet
e un gusto elegante
grazie alle erbe e alle spezie 
come la cannella, il macis
e le scorze di arancia amara 
che sono il cuore segreto
delle sue note
particolarmente speziate. 

Carpano Bianco ha un aroma 
fresco e ricco. 

DRY

Carpano Dry è l’esempio perfetto
di quanto il motto “Novare Serbando” 
(innovare guardando al passato) sia ancora 
attuale per Fratelli Branca Distillerie. 
Carpano Dry nasce da un’antica ricetta, 
arricchita dall’antico Dittamo Cretico,
una pianta aromatica dell’isola di Creta 
che, riuscendo ad assorbire il sale
e lo iodio rilasciati dal mare, conferisce
al prodotto una tipica sapidità.

Carpano Dry si esprime in un’eccezionale 
ricchezza di profumi discreti, equilibrati 
e strutturati: frutta candita, note floreali 
esotiche, coriandolo, incenso, olio essenziale 
di limone ed al palato con una nota 
interessante di balsamo fresco e speziato. 
Rimane un retrogusto persistente
di agrumi e mela verde.



CARPANO BOTANIC BITTER

Di color rubino brillante. Dal sapore 
inizialmente dolce e bilanciato
di agrumi e platano, con un sentore
di orzata, mandorle fresche
e oli essenziali di bucce di arance
non ancora totalmente mature.

In chiusura, emerge la nota speziata
della zedoaria, simile ad una delicata 
infusione di zenzero, seguita
da una lunga nota amaricante
donata dalla mirra e dalla genziana. 
Delicati sentori di china creano
un finale piacevolmente astringente.

Un gusto unico, intenso
ed avvolgente, espressione
del miglior saper fare italiano.

SAMBUCA ORO BORGHETTI

Nasce grazie alla meticolosa
selezione dei fiori di anice stellato,

di provenienza orientale,
che ne garantiscono l’eccellenza 

organolettica.

CAFFÈ BORGHETTI
E BORGHETTINO 

Borghetti è il liquore di vero caffè 
espresso nato nel 1860 dall’intuizione
di Ugo Borgetti che in una città
delle Marche, terra di poesia,
per celebrare la nuova linea ferroviaria 
Pescara-Ancona e per dare ristoro
alle persone crea un liquore al caffè
che conquisterà in poco tempo
notorietà e fama in Italia ed in Europa. 



NOTENOTE NOTE




