
Per gustare momenti unici  

selection of fine bitters, aperitifs, liqueurs
and grappas



in herbis 
salus
mundi



Da sinitra: Il capostipite Giuseppe Caffo (1865) Mastro 
Distillatore in Santa Venerina (Ct) Sicilia.
I tre fratelli Santo Caffo, Giuseppe Caffo e Sebastiano 
Caffo – Mastri Distillatori in Sicilia e Calabria. Giuseppe 
Giovanni Caffo con il figlio Sebastiano Giovanni.

From left: Progenitor Giuseppe Caffo (1865) Master 
Distiller in Santa Venerina (Ct) Sicily. The three brothers 
Santo Caffo, Giuseppe Caffo and Sebastiano Caffo – 
Master Distillers in Sicily and Calabria. Giuseppe Giovanni 
Caffo with his son Sebastiano Giovanni.

La storia imprenditoriale della famiglia Caffo risale all’ultimo decennio 
dell’800, quando Giuseppe Caffo, Mastro Distillatore, classe 1865, 
iniziò a distillare le vinacce alle pendici del vulcano Etna. Dopo anni di 
esperienze nel commercio e nella gestione di distillerie, realizzò il proprio 
sogno rilevando nel 1915 un’antica distilleria in Sicilia a Santa Venerina, 
con l’intento di dedicarsi alla sua passione e di trasmettere ai figli le 
conoscenze acquisite. Inizialmente la produzione era basata soprattutto 
su distillati, alcole e derivati della lavorazione del vino ma, gradualmente, 
la distilleria Caffo iniziò a produrre e fare conoscere sul mercato alcuni 
liquori ottenuti da antiche ricette, frutto di pazienti e minuziose ricerche e 
rielaborazioni.
Questi prodotti, frutto di sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali, 
infuse in alcole di ottima qualità, conquistarono immediatamente i favori 
dei buongustai e della raffinata clientela dell'epoca.
 L’allora giovanissimo Sebastiano Caffo (1901), iniziò ad apprendere 
dal padre tutti i segreti del suo antico e nobile mestiere divenendo lui 
stesso ben presto “Mastro Distillatore”,  e dimostrando di saper condurre, 
oltre all’attività di famiglia, anche altre distillerie prese in gestione tra cui 
quella di S. Paolo di Noto e quella di Castiglione di Sicilia.
Nel frattempo anche gli altri “Fratelli Caffo”, figli del fondatore, avevano 
maturato esperienze nel settore essendo rientrati dopo vent’anni 
dall’Australia, con l’intento di potenziare l’attività di famiglia.
Nasce così la società “Fratelli Caffo - Distillerie di alcole, brandy e tartarici”, 
costituita tra Sebastiano, Santo e Giuseppe Caffo con l’intento di far 
crescere l’azienda di famiglia acquisendo uno stabilimento esistente in 
Calabria a Limbadi, località all’epoca famosa per la sua produzione di 
ottimo vino rosso. La presenza della distilleria su un territorio di grande 
produzione vinicola consentiva di reperire grandi quantità di materie prime 
da distillare in loco, sia vinacce fresche che vini, con poca concorrenza 
rispetto alla Sicilia. Pur rispettando la tradizione artigianale dell’Azienda, 
i Fratelli Caffo apportarono nel tempo trasformazioni fondamentali alle 
apparecchiature di distillazione e alla lavorazione dei liquori per ottenere 
un risultato ottimale.
Nel 1966 l’azienda viene totalmente acquisita da Sebastiano Caffo con il 

figlio Giuseppe Giovanni, che ancora oggi al vertice del gruppo continua 
la tradizione di famiglia insieme al figlio Sebastiano Giovanni subentrato 
giovanissimo al nonno.
Coniugando esperienza ed innovazione l’attività della distilleria è cresciuta 
velocemente negli ultimi anni e costituisce oggi il fulcro di un moderno 
gruppo con filiali anche all’estero. In particolare, è stato costruito un 
nuovo insediamento produttivo accanto all’antica Distilleria di Limbadi e 
nel 2006 è stata incorporata una distilleria esistente in provincia di Udine 
(Friuli) specializzata nella lavorazione di grappe di alta qualità.
 Inoltre è stata avviata nel 1999 la Caffo Beverages inc., società di 
importazione alcolici e vini con sede nel New Jersey (USA) che cura la 
presenza dei prodotti Caffo in America.
Nel 2001 è nata la Wild Orange Srl che gestisce diverse attività del gruppo 
tra cui la gestione della rete di vendita costituita da circa 70 agenti e 4 capi 
area su tutto il territorio nazionale.
È stato realizzato il nuovo stabilimento “Liquirizia Caffo” di Vibo Valentia 
specializzato nella produzione di pura liquirizia Calabrese con marchio 
Caffo e con marchio Taitù, e di estratti di piante aromatiche in gran parte 
coltivate presso l’azienda agricola di proprietà ubicata a Limbadi in località 
Feudo Montalto, a pochi chilometri dalla Distilleria. Nella stessa azienda 
agricola vengono coltivate anche due varietà di uva, Sangiovese di Calabria 
e Gaglioppo, con le quali si ottiene un pregiato vino rosso Calabrese, 
rispettando l’antica tradizione vinicola di Limbadi.
 A Planegg, in Germania, è stata costituita la società "Caffo 
Deutschland"  con l’obiettivo di conquistare il mercato tedesco con i 
prodotti Caffo e con altre specialità calabresi, grazie ad una rete vendita 
diretta appositamente creata dallo staff commerciale del gruppo Caffo.
 Al gruppo CAFFO 1915 si deve inoltre la rinascita del famoso ELISIR 
S.MARZANO BORSCI, storico liquore italiano prodotto in puglia sin dal 
1840 ed ora di nuovo in produzione nella storica sede di Taranto dove 
opera dal 2013 la controllata BORSCI S.MARZANO 1840 Srl.
 Nel 2017, l’acquisizione dell’antica ricetta e della concessione del 
marchio dell’ AMARO di S.MARIA AL MONTE, liquore d’erbe prodotto sin 
dal 1858 e composto da prodotti aromatici delle Alpi.

MASTER DISTILLERS FOR FOUR GENERATIONS

The history of the Caffo family business dates back to the end of the nineteenth 
century, when Giuseppe Caffo, the Master Distiller, class of 1865, began distilling 
pomace on the side of volcanic Mount Etna. After years of experience trading 
and managing distilleries, his dream became reality when in 1915 he bought 
an old distillery in Santa Venerina, Sicily. He intended fully dedicating himself to 
his passion and passed the knowledge he required onto his children. Initially, 
production was based in particular on spirits, alcohol and derivatives from wine 
production, however the Caffo distillery gradually began producing and becoming 
renowned on the market for certain liqueurs obtained from ancient recipes, the 
result of patient and painstaking research and re-working. These products, the 
fruit of wise dosing of aromatic and medicinal herbs, infused with top quality 
alcohol, immediately pleased drinks connoisseurs and the refined clientele of that 
age. The then youthful Sebastiano Caffo (1901) began to learn his father’s secrets 
of such an ancient and noble profession, soon becoming a "Master Distiller” 
himself. He demonstrated his ability to not only manage the family business, but 
also other distilleries which he took over, including the San Paolo Distillery in Noto 
and Castiglione Distillery in Sicily. In the meantime, the other “Caffo Brothers”, sons 
of the founder, gained experience in the sector, having returned after twenty years 
from Australia, with the intention of expanding the family business.
And so, the company “Fratelli Caffo-Distillerie of alcohol, brandy and tartaric 
products” came about, founded by Sebastiano, Santo and Giuseppe Caffo with 
the intention of expanding the family company by acquiring an existing plant 
in Calabria, in Limbadi, a district famous at the time for its excellent red wine 
production. The presence of the distillery in an area famed for its wine production 
enabled availability of large quantities of raw materials for local distilling, from 
fresh pomace to wines, with little competition compared to Sicily. While respecting 
the traditional craft techniques of the company, the Caffo brothers made some 
fundamental changes to the distillation equipment and liqueur processes to 
obtain an excellent result. In 1966 the company was entirely taken over by 

Sebastiano Caffo with his son Giuseppe Giovanni, who still remains Group director 
and continues the family tradition together with his son Sebastiano Giovanni, 
taking his grandfather’s place at a very young age. 

By blending experience and innovation, the distillery business has quickly grown in 
recent years and is now the fulcrum of a modern group with subsidiaries abroad. 
In particular, a new production plant was built beside the old distillery in Limbadi 
and in 2006 an existing distillery in the province of Udine (Friuli) was incorporated, 
specialising in high quality Grappa processes. Furthermore, Caffo Beverages inc. 
was established in 1999, as an importer of alcohol and wine with headquarters 
in New Jersey (USA), a presence for Caffo products in America.
In 2001 Wild Orange Srl was established which manages various group 
businesses, including the management of sales networks with around 70 agents 
and 4 area managers around Italy.  The new “Liquirizia Caffo” plant was set up 
in Vibo Valentia specialising in the production of pure Calabrese liquorice liqueur 
under the Caffo brand name and the Taitù brand name, using aromatic plant 
extracts mainly cultivated on the Caffo owned farm located in Limbadi, in the 
district of Feudo Montalto, a few kilometres from the Distillery. The same farm 
also cultivates two grape varieties, Sangiovese di Calabria and Gaglioppo, used 
to obtain acclaimed Calabrese red wine, respecting the ancient wine making 
tradition of Limbadi. 
A Planegg, Germany, was founded the company "Caffo Deutschland" with a 
management plant in Planegg in Germany, with the objective of conquering the 
German market with Caffo products and other Calabrese specialities, thanks to a 
direct sales network specifically created by Caffo Group sales staff. Last in order of 
time management Borsci S.Marzano 1840 Srl based in Taranto.
In 2017, the acquisition of the ancient recipe and the granting of the AMARO 
brand of S. MARIA AL MONTE, herbal liqueur produced since 1858 and composed 
of aromatic products from the Alps.

MASTRI DISTILLATORI
DA QUATTRO GENERAZIONI
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MONACO - GERMANIA

UDINEMILANO

TARANTO
LIMBADI

FAIR LAWN - NJ USA

VIBO VALENTIA

Lavorazione materie 
prime

controllo totale
della filiera
total control of the supply chain

Moderna linea di 
imbottigliamento

Caffo Research
controllo qualità e ricerca

Borgo del Feudo produzione 
vini e coltivazione erbe officinali

Headquarters
Antica Distilleria 
Caffo

Distilleria Friulia
distillazione e 
invecchiamento 
acquaviti

Birrificio artigianale
Calabrau
produzione e 
imbottigliamento

Liquirizia Caffo
lavorazione della
liquirizia di Calabria

Borsci S.Marzano 
1840
produzione e 
imbottigliamento
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100% NATURAL FLAVOR AND COLOR
MADE IN ITALY

RACCOLTA SELEZIONELAVORAZIONE 
ENTRO 24 ORE

Le macerazioni, le infusioni e le distillazioni delle bacche, delle erbe, dei frutti, dei 
fiori e delle radici di Calabria, vengono fatte subito dopo la raccolta nella nostra 
antica distilleria, per catturare gli aromi più freschi e per mantenere intatte le 
proprietà organolettiche di ogni ingrediente.

1 2 3

Infusion and distillation are done immediately to 
capture the freshest aromas and organoleptic 
properties from each harvest.

PRODOTTI
100% NATURALI
MADE IN ITALY

INFUSIONEPELATURA maturazione

Delle oltre 2.000 ricette di liquori ed elixir 
raccolte o elaborate con passione in circa 
un secolo dai Caffo, solo alcune sono state 
messe in produzione e hanno dato vita ad 
una gamma di prodotti unici che in alcuni casi 
hanno creato nuove categorie come nel caso 
di Liquorice, il primo liquore a base di pura 
liquirizia calabrese inventato dalla Distilleria 
Caffo e presentato ai consumatori a metà 

degli anni ’90. Prima di allora, nessun liquorista aveva mai elaborato un 
liquore di sola liquirizia, in quanto la stessa veniva considerata “solo” un 
ingrediente da usare combinato ad altri (anice, menta, varie erbe amare 
e aromatiche). La rivoluzionaria idea di Caffo, di creare il primo liquore 
di pura liquirizia calabrese, si è concretizzata grazie alla fusione tra le 
conoscenze acquisite in quattro generazioni nel campo degli alcolici 
e la tradizione calabrese di lavorare la radice in maniera naturale per 
preservare durante l’estrazione del succo le pregiate  caratteristiche 
organolettiche che la rendono superiore a qualsiasi altra. Liquorice si è 
imposto subito sul mercato come prodotto novità ma sempre legato 
alla tradizione, questo grazie al suo ingrediente base, la liquirizia, uno 
dei prodotti più tipici del territorio calabro. Grazie al packaging elegante e 

raffinato e al suo gusto unico, oggi Liquorice sta registrando un successo 
crescente, riconosciuto già nel 2005 in Germania con la medaglia d’oro al 
premio ISW Internationaler Spirituosen Wettbewer.
Tra gli altri prodotti Caffo, ricordiamo i liquori a base di Anice poiché  
rappresentano le prime produzioni dell’azienda insieme alle acquaviti di  
vino e di vinaccia. Oggi Caffo oltre ai prodotti più diffusi offre un’ampia 
gamma di liquori naturali e tipici, a base di erbe e agrumi lavorati nei 
propri stabilimenti. Tra questi, il Limunì liquore ai limoni di Calabria, il 
Finocchietto Caffo ottenuto da infuso e distillato delle sommità del 
finocchio selvatico, il Bergamia prodotto con veri frutti di bergamotto 
calabrese, il Cedro della Riviera liquore a base di infuso di cedro 
calabrese, l’Indianello il liquore ai fichi d’india, il Solara liquore a base di 
brandy e distillati di arancia dolce e amara. La preparazione delle infusioni 
e delle distillazioni delle materie prime aromatiche viene eseguita da 
personale esperto in tutte le fasi, così come anche la distillazione in 
proprio delle vinacce dalle quali vengono ricavate pregiate grappe di 
oltre 10 vitigni diversi nei due stabilimenti di Limbadi (Vibo Valentia) e di 
Passons Pasian di Prato (Udine). La Distilleria Caffo è stata premiata con 
decine di medaglie nei principali concorsi mondiali per le sue grappe e per 
i suoi liquori, a conferma del rispetto del motto che racchiude la filosofia 
aziendale: SEMPER AD MAIORA. 

4 5 6 7

Caffo have passionately gathered and processed 
over 2.000 recipes for liqueurs and elixirs in a 
century, only some of which have produced and 
become part of a range of unique products. In some 
cases they have even created new categories, 
such as Liquorice, the first liqueur with a Calabrese 
liquorice base invented by Distilleria Caffo and 
introduced to consumers in the mid Nineties. Even 
before that, no liqueur maker had ever made a 
solely liquorice based liqueur, since liquorice has 
always been considered “just” an ingredient to 
use with other ingredients (anise, mint, various 
bitter and aromatic herbs). Caffo’s revolutionary 
idea to create the first pure Calabrese liquorice 
based liqueur was confirmed thanks to a fusion 
of knowledge acquired over four generations in 
the alcohol sector and the Calabrese tradition 
of naturally processing  the root to preserve the 
precious  organoleptic characteristics, which 

make the plant superior to any others, during juice  
extraction. Liquorice was immediately placed on 
the market as a new product, tied to tradition, due 
to its basic ingredient, liquorice, one of the most 
typical products in Calabria. Thanks to its elegant 
and sophisticated packaging and its unique taste 
Liquorice is now recording increasing success, 
already acknowledged in 2005 with a gold medal 
at the ISW Internationaler Spirituosen Wettbewer 
Awards.
Another Caffo product worth mentioning is the 
Anise based liqueur, one of the company's first 
products, alongside wine spirits and pomace. 
Today, Caffo offers a wide range of natural and 
typical liqueurs, alongside the most diffused 
products, with herb and citrus bases processed 
in its own plants. These include  Limunì-Liqueur 
made from Calabrese lemons, Finocchietto Caffo 
obtained from an infusion of spirits made from wild 

fennel, Bergamia produced with  real, Calabrese 
Bergamot fruit, Cedro della Riviera, a Calabrese 
citron liqueur with an infused  based, Indianello, a 
liqueur made from prickly pears, Solara, a brandy 
and sweet and bitter orange spirits based liqueur. 
The preparation of infusions and spirits from 
aromatic raw materials is conducted by expert 
staff in all phases, as well as the distillation of 
pomace used to create precious Grappa from 
over 10 different grape varieties in two plants in 
Limbadi (Vibo Valentia) and Passons Pasian in 
Prato (Udine). The Distilleria Caffo was awarded 
dozens of medals in the main competitions at 
world level for its grappa and liqueurs, confirming 
compliance with the motto that encloses the 
company philosophy:  SEMPER AD MAIORA 
(TOWARDS EVEN FURTHER SUCCESS). 

IMBOTTIGLIAMENTO
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* Vedi anche la voce Packaging / Also see the Packaging item

Vecchio Amaro del Capo  mignon
Cod: 001/H-20 
contiene 20 bott. da 5 cl · 35% vol 
contains 20 bott. 5 cl · 35% vol.   

Prodotto simbolo della Distilleria Caffo è il Vecchio Amaro del Capo, liquore di erbe di Calabria, frutto di un’antica ricetta calabrese 
poi rielaborata  e migliorata dall’esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Il Vecchio Amaro  del Capo 
racchiude in sé i principi attivi di tante benefiche erbe, fiori, frutti e radici della generosa terra di Calabria, infusi in finissimo alcole, 
per aiutare  la digestione e dare una gradevole sensazione  di benessere. 
Tra le 29 erbe officinali che compongono l’infuso ne ricordiamo, per le loro proprietà tonicodigestive, alcune molto diffuse in 
Calabria come l’arancio amaro, l’arancio dolce, la liquirizia, il mandarino, la camomilla e il ginepro. Il suo gusto gentile ed aromatico  
ben si adatta anche ai palati più delicati, non abituati agli "Amarissimi" e ricordiamo che come vuole la migliore tradizione 
calabrese, va bevuto ghiacciato a –20° C. nei caratteristici bicchierini del Capo, per esaltare le caratteristiche delle particolari erbe  
che lo compongono. Il Vecchio Amaro del Capo, oggi è tra gli amari più diffusi e venduti in Italia e vanta il primato di essere stato il 
primo amaro ad essere stato proposto ghiacciato dagli slogan lanciati dall’azienda già a partire dagli anni ’70 quando il consumo 
era principalmente estivo e veniva distribuito solo in Calabria. 

An iconic product of Distilleria Caffo is Vecchio Amaro del Capo, a  herb-based liqueur fruit of an ancient family recipe.
The product has been improved over the years thanks to the expertise of the Caffo family acquired over 4 generations 
of distilling. Vecchio Amaro del Capo encloses the active principles of plenty of herbs, flowers, fruits and roots growing in 
Calabria infused with the finest alcohol. Among the 29 herbs composing the infusion we can find orange, liquorice , camomile, 
tangerine and juniper which are very common in this region. the delicate and aromatic taste of Vecchio Amaro del Capo suits 
well even more delicate palates not accustomed to this kind of beverages (Amaro means 
bitter in Italian) . Enjoy Vecchio Amaro del Capo ice cold (suggested serving temperature 
-4 F) to enhance flavors and scents of the herbs in the liqueur.

Cod: 001/A-8     
70 cl   
35% vol 

Cod: 001/B-6     
100 cl   
35% vol 

Cod: 001/HRC-6   
150 cl   
35% vol 

Cod: 001/MAGNUM
300 cl   
35% vol 

SIP AWARDS
GOLD 2017

VISITA IL SITO
VECCHIOAMARODELCAPO.IT

Cocktail CapoTonic
4 cl  Amaro del Capo, 10 cl  Miracle 1638 Acqua tonica,
1 cl  Succo di limone. Dec: una fetta di lime.

SERVIRE A
-20°C
DA FREEZER
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Questa riserva dedicata al Centenario della Distilleria Caffo (1915/2015), è stata prodotta in quantità limitata utilizzando pregiate partite 
di acquaviti di vino invecchiate lungamente in botti di rovere di Slavonia custodite per decenni in magazzini di invecchiamento sotto il 
controllo dello Stato Italiano. Un raro prodotto da meditazione da gustare nelle migliori occasioni, nei locali che si distinguono e nelle 

case degli intenditori più esigenti.

Vecchio Amaro del Capo Riserva has been produced in a very limited quantity to celebrate the 100th birthday of Distilleria Caffo. Label and packaging 
are entirely new and created just for the occasion. Its method of manufacture  calls for  the infusion of several herbs, flowers and fruits from Calabria  
processed according to the old artisanal way, with a precious brandy that has been aged for decades in oak barrels under the strict control of Italian 

Authorities. Once blended Vecchio Amaro del Capo Riserva is further refined in oak barrels to obtain the maximum balance  among all of its ingredients.  
This allows the product to become a one of a kind liqueur, to enjoy in the most important occasions,  in the finest clubs and with the most demanding 

connoisseur. A rare and sought-after liqueur that fully represents Italy among the premium spirits worldwide.

Prodotto in quantità
limitata, e numerata

Serie 1969 - Serie 1981 
Produced in a very limited quantity

Cod: 001/RSV-D-6
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Riserva 1970.
This precious spirit made from South Italian wines is passed down 
from century-old traditions of an historical period that witnessed 

Italian brandy among its protagonists.

A long, unique and authentic history, which embodies the places and 
the long and patient work of expert men and of their copper stills.

Wine spirits distilled and aged in Southern Italy under State control.
 

Riserva 1970.
Questa preziosa acquavite di pregiati vini dell’Italia 
meridionale rappresenta l’eredità dei distillatori del 

secolo scorso, di un periodo storico del ‘900 che ha visto 
protagonista il brandy italiano.

Una lunga storia unica e autentica, che racconta i luoghi, 
il duro e paziente lavoro di uomini esperti e dei loro 

alambicchi di rame.

Acquavite di vino distillata ed invecchiata nel sud Italia 
sotto il controllo dello Stato

Heritage Caffo Riserva 1970
Cod: 094/A · 70cl · 42% vol

Prodotto in
quantità limitata,
solo 4.674 pz.

Questa esclusiva acquavite di pregiati vini del sud Italia è stata distillata nella campagna 
1963/64. Gelosamente custodita per oltre 50 anni in fusti di rovere oggi racconta in ogni 
sorso la storia della secolare passione per l'arte distillatoria e liquoristica della famiglia 
Caffo. Il profumo suadente e la sua ampia struttura si evolvono gradualmente nella 
magnificenza aromatica come un caldo e morbido abbraccio.Un esclusivo prodotto da 
meditazione capace di accedere alle più nascoste verità, un'edizione limitata, elegante e 
raffinata. 

This unique spirit made from precious South Italian wines is a 1963/64 vintage. Jealously guarded for over 50 
years in oak casks, each sip tells the century-old story of the passion for distilling and liquor-making techniques of 
the Caffo family. Its mellow scent and intense body gradually evolve into the aromatic magnificent as a warm and 
soft embrace. An exclusive meditation product, capable of uncovering hidden truths, in a classy limited edition.  

Produced in a very limited quantity

Cod: 081/R64



Cod: 059/R-6 100 cl 27% vol   bott. in vetro  /  bott. in glass
Cod: 059/V-6 50 cl 27% vol   bott. in vetro  /  bott. in glass
* Vedi anche la voce Packaging - Also see the Packaging item

Liquorice mignon
Cod: 059/ESP       contiene 30 bott. da 3 cl · 27% vol  /  contains 30 bott. 3 cl · 27% vol.   

La natura ha dato alla liquirizia il meglio di 
sé, infatti fin dall’antichità sono conosciu-
ti i principi attivi e il gusto dolce e piacevole 
della sua radice. È riconosciuto che schiarisce 
la voce, salva l’alito e la gola e ha proprietà 
espettorante, emolliente, antisettica, an-
tiflogistica e anticarie. È anche presente in 
varie ricette afrodisiache e nel Kama-Sutra. 
Era usata dagli alchimisti di un tempo nelle 
pozioni medicamentose. È oggi apprezzata 
da tutti come caramella naturale e salutare, 
e ha anche uno spirito: Liquorice. La Distilleria 
Caffo è stata la prima azienda a produrre un 
“liquore di pura liquirizia calabrese”, creando 
un prodotto unico e inimitabile, per questo 
oggi solo Liquorice Caffo è “L’originale liquore 
di pura liquirizia calabrese”,
...assaggiare per credere!

Nature gave its best when making liquori-
ce. In fact, it has been known since ancient 
times for its active principles and the sweet 
and pleasant taste of its root. It’s known to 
enhance your voice, cleanse your breath and 
your throat and has expectorate, soothing, 
antiseptic, anti-inflammatory properties, as 
well as working against cavities. It is also pre-
sent in various aphrodisiac recipes and in the 
Kama Sutra. It was once used by alchemists 
in medical potions. Today, it is appreciated by 
everyone as a natural and healthy sweet and 
also as a spirit: Liquorice. Distilleria Caffo was 
the first to produce “liqueur using pure Cala-
brese liquorice”, creating a unique and unmi-
stakable product. For this reason, today only 
Caffo Liquorice is the “original pure Calabrese 
liquorice liqueur”, ...tasting is believing!

18 19

Cocktail Refresh Your Summer
3 cl Vecchio Amaro del Capo
3 cl Liquorice Caffo
3 cl Acqua Tonica "Miracle 1638"
Dec.: Servire guarnendo con menta fresca
Preparazione: Servire in un bicchiere Highball

Per produrre il succo di liquirizia necessario per un litro di Liquorice Caffo vengono impiegati mediamente 
500 gr. di radice fresca di liquirizia di Calabria DOP. L'estrazione naturale avviene in Calabria secondo 

l'esclusiva ricetta per infusione a caldo in acqua senza utilizzo di altri solventi.
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Cod: 353/B-6 · 100 cl · 28% vol
Cod: 353/A-8 · 50 cl · 28% vol

Cod: 354/B-6 · 100 cl · 28% vol
Cod: 354/A-8 · 50 cl · 28% vol

Limunì, Limoncello from the south, is 
obtained by infusing alcohol with peels 
of untreated lemons, matured under 
the hot Calabrese sun. The lemons, 
from farms located near Distilleria 
Caffo, are processed the same day as 
they are harvested. To obtain the Limunì 
infusion, only the most aromatic part 
of the fruit is used, i.e. the yellow part 
of the peel (epicarp) infused in neutral 
alcohol.

Il Finocchietto è un liquore 
completamente naturale che nasce da 
un’antica ricetta artigianale che prevede 
l’infusione di semi di finocchietto selvatico 
e di altre parti della pianta. I Caffo grazie 
alla loro conoscenza secolare dell’arte 
liquoristica e distillatoria, sono riusciti 
a migliorare la ricetta tradizionale 
aggiungendo all’infuso dei semi anche 
il distillato della stessa pianta da loro 
elaborato, ottenendo così un liquore dalla 
fragranza e dal gusto ineguagliabili. Per 
questo il Finocchietto Caffo è il liquore 
diverso!

Limunì, il Limoncello del Sud
è ottenuto dall’infusione alcolica
di scorze di limoni non trattati,
maturati sotto il caldo sole della 
Calabria. I limoni, provenienti da 
aziende agricole ubicate nelle 
vicinanze della Distilleria Caffo, 
vengono lavorati lo stesso giorno 
della raccolta. 
Per ottenere l’infuso del Limunì è 
utilizzata solamente la  parte più 
aromatica del frutto cioè la parte 
gialla della scorza (epicarpo) infusa 
in alcole neutro.

Finocchietto is a completely natural liqueur 
deriving from an ancient, artisan recipe that 
sees the infusion of wild fennel seeds and 
other parts of the plant. Caffo, thanks to 
its age-old knowledge of the art of liqueur 
making and distilling, managed to improve 
the traditional recipe by adding the spirits 
of the same plant processed by them to the 
seed infusion, thereby obtaining a liqueur 
with an unmistakable fragrance and taste. 
This is why Finocchietto Caffo is the different 
liqueur!

Cod: 053/A-12 · 70 cl · 40% vol

Solara è un pregiato liquore 
dolce e aromatico a base di 
brandy invecchiato in fusti di 
rovere. Ogni sorso di Solara 
racchiude la fragranza delle 
migliori arance dolci e amare 
che crescono baciate dal sole 
del sud Italia.
Solara è un liquore versatile 
che  si può  consumare liscio, on 
the rocks, o come ingrediente 
principale per i migliori cocktails 
agli agrumi.

Solara is a prestigious, sweet and 
aromatic liqueur based on brandy 
which was aged in oak barrels. 
Each drop of Solara encloses the 
fragrance of the best sweet and 
bitter oranges that grow sun kissed 
in the south of Italy. Solara is a 
versatile liqueur which can be drank 
smooth, on the rocks or as the main 
ingredient in the best citrus cocktails.

Cod: 061/B-8 · 50 cl · 28% vol

BergaMia è un liquore ottenuto 
dal Bergamotto (Citrus 
bergamia risso) un agrume 
che cresce solo in Calabria. Il 
profumo di questo frutto è 
inconfondibile e sono ormai 
riconosciute le sue proprietà 
terapeutiche già oggetto di 
studio in Calabria fin dal 1700. 
BergaMia è un fine liquore 
dolce che racchiude il profumo 
e la fragranza dei migliori frutti 
appena raccolti.

BergaMia is a liqueur obtained 
from Bergamot (Citrus Bergamia 
Risso), a citrus fruit only found in 
Calabria. The scent of this fruit is 
unmistakable and is now recognised 
for its therapeutic properties, already 
being studied in Calabria in the 
eighteenth century. BergaMia is a 
fine, sweet liqueur that encloses the 
scent and fragrance of the best, just 
harvested fruit.

Caffo Solara

Bergamia

Limunì Finocchietto
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Cod: 006/C-6 · 100 cl · 40% vol

L’Anisette di Calabria è un fine 
liquore dolce che veniva prodotto già 
negli anni 50 dai Fratelli Caffo nella 
propria Distilleria.
Ancora oggi è ottenuto distillando 
in un antico alambicco di rame i 
semi e le sommità di due varietà 
di anice che, unite a rare spezie, gli 
conferiscono un aroma inimitabile.

Anisette di Calabria is a fine, sweet 
liqueur which was produced as early 
as the Fifties by Fratelli Caffo in their 
distillery. 
Today, they are still distilling it in an 
ancient, copper alembic, using seeds 
and the tops of two varieties of anise 
which, blended with rare spices, give an 
unbeatable aroma.  

L’Anice Caffo è stato il capostipite 
dei liquori creati dai Fratelli Caffo 
nella distilleria di Limbadi. Prodotto 
inizialmente in diverse gradazioni 
alcoliche tra i 30 (anisette) ed i 60 gradi 
(anice lattante), oggi è disponibile nelle 
tipologie più richieste dal mercato per il 
consumo liscio o come correttivo per il 
caffè. L’ottima ricetta originale dei Fratelli 
Caffo, prevede l’utilizzo di distillato di 
semi di anice verde (pimpinella anisum) e 
di anice stellato (illicium verum) prodotti 
internamente dall’azienda in un antico 
alambicco di rame.

Preparato rispettando la tradizionale 
ricetta del sud Italia, con l’infuso di 
scorze dei migliori limoni calabresi 
appena raccolti, il Limoncino dell’Isola  è 
un liquore unico e ricercato che, grazie 
all’abilità dei liquoristi e allaqualità delle 
materie prime esclusivamente naturali, 
riesce a soddisfare tutti  i consumatori 
rendendolo l’ideale digestivo dopo un 
pranzo mediterraneo ed un ottimo 
ingrediente per personalizzare Long drink 
e cocktails.  Servire ghiacciato -20°C.

Il liquore Sambuca prodotto 
tipicamente italiano, originario 
dell’Italia meridionale, diffusosi 
nell’ultimo secolo in tutto il mondo, è 
apprezzato dagli intenditori e da tutti 
i buongustai. è prodotto con antiche 
ricette tramandate da generazione in 
generazione e giunte integre fino ai 
nostri giorni. La distilleria Caffo gode 
fama per la bontà della Sambuca 
Secolare che racchiude gusto ed 
aroma d’altri tempi perché preparata 
con ingredienti genuini e naturali. 

Cod: 064/B-8 · 50 cl · 30% vol

Cod: 002/A-6 · 100 cl · 42% vol
Cod: 002/C-8 ·   50 cl · 42% vol

Caffo was the progenitor of liqueurs created 
by the Caffo Brothers in the distillery in 
Limbadi. Initially produced in different grades 
of alcohol content from 30 (anisette) to 60 
degrees (“anice lattante”), it is now available 
in the types most requested by the market for 
smooth consumption or used to lace coffee. 
The excellent original recipe used by the Caffo 
Brothers includes the use of distilled green 
aniseed (Pimpinella Anisum) and star  aniseed 
(Illicium Verum) produced in the company in an 
ancient copper alembic.

The Limoncello from the south, is made by 
infusing alcohol with peels of untreated 
lemons, matured under the hot Calabrian sun. 
The lemons from farms located near Distilleria 
Caffo, are processed the same day as they are 
harvested. Only the most aromatic part of the 
fruit is used to obtain the infusion, i.e. yellow 
part of the peel (epicarp) infused in neutral 
alcohol. A delicious digestive to be savored 
chilled (-20°c) on its own or in cocktails.

Sambuca liqueur is an Italian traditional 
product which originally comes from 
Southern Italy. It spread around the world 
throughout the last century and today it 
is greatly appreciated by the best experts 
and connoisseurs. The ancient recipe of 
this liqueur has been passed on from one 
generation to another. Sambuca Secolare 
of Caffo’s distillery is well known for its 
delicious taste. Being made of natural 
ingredients, this liqueur's taste and aroma 
remind about the old times.
 

Anisette di Calabria

Sambuca Secolare

Anice CaffoLimoncino dell'isola
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Cod: 057/A-6 · 70 cl · 30% vol 

IN EVIDENZA
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Mezzodì è un aperitivo versatile, a base di preziose erbe 
aromatiche e di succosi agrumi italiani. Il suo gusto lo rende la 
base ideale per la creazione di innumerevoli cocktail.

Ecco tre proposte:
• “Mezzo-Spritz” fatto al 50% di Mezzodì
     e al 50% di prosecco.
• “Mezzo-soda” dove il liquore aperitivo di
     Caffo incontra il 50% di soda.
• “Mezzo Tonic” mix in parti uguali di
     Mezzodì e tonic water.

Mezzodì is a versatile drink that contains 
precious herbs and succulent Italian citrus. 
Its taste makes it the ideal base for the 
creation of innumerable cocktails.
Three suggestions:
• Mezzo Spritz: 50% Mezzodì - 50 % prosecco
• Mezzo Soda: 50% Mezzodì - 50% soda
• Mezzo Tonic: 50% Mezzodì - 50% tonic water

Cod: 021/A-6· 100 cl · 15% vol
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MIXABILITY

Questo classico aperitivo è costituito da un infuso di 
arance selvatiche e numerose erbe, secondo un'antica 
ricetta che è stata di proprietà della famiglia Caffo per 
un secolo. 

In Caffo Red Bitter sweet and bitter oranges, grown 
and harvested directly on Caffo properties, are carefully  
blended with an infusion made of several herbs and spices 
( juniper , rhubarb and gentian are the most recognizable ).

Cod: 023/U · 100 cl · 25% vol 

REDBITTER
CAFFO

MIXABILITY
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MIXABILITY

Triple Sec Liquore
Cod: 037/A-6 · 100 cl · 30% vol

Sir Miller Dry Gin
Cod: B826/A6 · 100 cl · 40% vol

El Nino rum 7 anni
Cod: BF487/A · 38,5 cl · 70% vol

El Nino rum silver
Cod: BF480/A · 38,5 cl · 70% vol

Cod: 420/A-24 · 200 ml

Da un'antica leggenda ricca di fascino e mistero, nasce Miracle1638, la nuova 
acqua tonica al gusto bergamotto. Un sapore giovane e frizzante che evoca, nei 
colori e nel disegno, una storia del passato capace di ammaliare e affascinare, 
ancora oggi, le generazioni del futuro e del presente.
Un miracolo di essenze, un infuso a base di China del Perù e Quassia della 
Giamaica che, dal 1638, è destinato a rivivere in ogni sorso, per entusiasmare 
anche i gusti più esigenti.

Miracle 1638, the new bergamot flavored tonic water, was inspired by an ancient 
legend full of mysteries and fascination. A young and vibrant taste which recalls, 
with its colors and design, a tale from the past still able to fascinate and charm 
present and future generations. A perfect blend, infused with Peruvian cinchona and 
Jamaican quassia, that, since 1638, with every sip, is  bound to satisfy even the most 
demanding palate 

MIRACLE 1638 TONIC WATER

Tonica al Bergamotto

Novità

Cocktail CapoTonic
4 cl  Amaro del Capo,
10 cl  Miracle 1638 Acqua tonica,
1 cl  Succo di limone.
Dec: una fetta di lime.

MIXABILITY

Tajgà- vodka dry 5 times distilled
Cod: B860/A· 100 cl · 40% vol

PREMIUM VODKA
DISTILLATA 5 VOLTE
DA GRANO
Morbida e piacevole, apprezzata dagli intenditori servita liscia, 
ghiacciata o come base ideale nei migliori cocktails.

Velvety and pleasing, it is enjoyed dry, on ice or as a perfect cocktail ingredient by 
connoisseurs.

Tajgà - vodka e fragola
Cod: B863/A-6 · 100 cl ·25% vol

Tajgà - vodka e pesca
Cod: B861/A-6 · 100 cl ·25% vol
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ACQUAVITIACQUAVITI

La Grappa Unica di Calabria, è ottenuta 
dalla selezione delle pregiate vinacce 
provenienti dai vitigni Gaglioppo, 
Magliocco, Greco e piccole partite 
di altre varietà locali, quindi tutte 
Calabresi. La lenta distillazione, 
avviene in alambicchi di rame del tipo 
a bagnomaria, che contribuiscono 
a conferire al distillato, le migliori 
caratteristiche organolettiche tipiche 
dei vitigni di provenienza. 
Il riferimento al nome UNICA di 
Calabria nasce dal fatto che la nostra 
distilleria di Limbadi è l’unica operativa 
a livello regionale.

The “Grappa Unica di Calabria” is 
obtained by selecting fine Gaglioppo, 
Magliocco, Greco and other small local 
marc varieties - all from Calabria. The 
slow distilling process is carried out in 
copper bain marie stills, which give the 
spirit the best sensorial characteristics, 
typical of its original vines. 
The name “Unica (Unique) di Calabria” 
refers to the fact that our Limbadi 
distillery is the only facility in the region.

Cod: 084/A · 70 cl · 40% vol

Grappa Unica
di Calabria

Cod: 082/B-6 · 70 cl · 40% vol
Cod: 082/A-6 · 100 cl · 40% vol

Il Brandy Miss Dominique è stato il primo 
distillato prodotto dai Caffo oggi alla quarta 
generazione di distillatori-liquoristi. È ottenuto, 
rispettando gli antichi procedimenti, facendo 
invecchiare lungamente in fusti di rovere 
l’aquavite di scelti vini italiani. Il termine 
Arzente, che fu coniato per il Brandy Italiano 
da Gabriele D’Annunzio, oggi identifica questa 
preziosa acquavite ideale da gustare per 
riscoprire il sapore di un’Italia d’altri tempi.

Brandy Miss Dominique was the first spirit produced 
by Caffo and is now in its fourth generation of 
distillers-liqueur producers. It is obtained, while 
respecting ancient techniques, by ageing the spirits 
from select Italian wines in oak barrels for long 
periods. The term Arzente, which was coined for 
Brandy Italiano by Gabriele D’Annunzio, today 
identifies this precious spirit which is ideal to taste 
and rediscover the flavour of Italy in the past.

Brandy Arzente

Brandy Miss Dominique

La storia dei Mastri Distillatori Caffo ha radici 
nell'ultimo decennio dell'800 quando Giuseppe Caffo 
iniziò in Sicilia alle pendici dell'Etna a distillare con 
metodi artigianali le vinacce locali. Con la la stessa 
passione di allora e con oltre un secolo di esperienza 
la famiglia Caffo continua la tradizione producendo 
ottimi liquori, come il famoso Vecchio Amaro del Capo, 
e distillando in proprio le migliori vinacce per ottenere 
pregiate grappe nelle due distillerie di produzione 
ubicate in Calabria e in Friuli. La Vecchia Grappa Caffo 
è il risultato di oltre un secolo di esperienza nel campo 
della distillazione. Il suo metodo di lavorazione prevede 
una lenta distillazione a vapore di pregiate vinacce 
italiane e il successivo invecchiamento del prezioso 
distillato in fusti di rovere.

Cod: 092/A · 70 cl · 40% vol
Cod: 092/JB · 300 cl · 40% vol (con rubinetto)

Vecchia Grappa Caffo

The history of Mastri Distillatori Caffo goes back to 
the last decade of the 1800s when Giuseppe Caffo 
started distilling local marc using artisan methods on 
the slopes of Etna. The same passion of those days 
is still alive, and with over a century of experience 
the Caffo family continues this tradition, producing 
excellent spirits, such as the famous Vecchio Amaro 
del Capo, and distilling the best marc themselves in 
order to obtain prestigious types of grappa in their two 
distilleries located in the Calabria and Friuli regions. 
Vecchia Grappa Caffo is the result of over a century 
of experience in the field of distillation. Its method 
of working provides a slow steam distillation of fine 
Italian grapes and subsequent aging of the precious 
distillate in oak barrels.

The mellow “Caffo Morbida” grappa 
is distilled from selected white 
wine marc, such as Pinot, Prosecco, 
Chardonnay and Moscato; these 
varieties make the spirit harmonious, 
delicate and classy.
Its floral and fruity taste enhance the 
grappa’s velvety sensation, making it 
particularly pleasant and suitable for 
modern drinkers.

La grappa MORBIDA Caffo, nasce 
dalla distillazione di selezionate partite 
di vinacce da uve a bacca bianca 
come  Pinot, Prosecco, Chardonnay  
e Moscato, varietà che per le loro 
caratteristiche contribuiscono a 
rendere il distillato armonico, fine, 
delicato ed elegante.
I profumi floreali e fruttati, 
accentuano la sensazione di elevata 
morbidezza della grappa, rendendola 
particolarmente gradevole ed indicata 
per il consumatore moderno.

Cod: 093/A · 70 cl · 40% vol
Cod: 093/JB · 300 cl · 40% vol (con rubinetto)

Grappa Caffo MorbidaFormato
3 litri con

rubinetto e 
piedistallo

Formato
3 litri con

rubinetto e 
piedistallo

Cod: 084/R-6  · 100 cl · 40% vol

La grappa Caffo proviene da 
un raffinato bouquet di vinacce 
pregiate selezionate con cura e 
distillate a vapore.
Il suo gusto deciso e generoso 
possiede tutte le qualità per 
soddisfare anche gli intenditori 
più esigenti.

Grappa Caffo comes from a refined 
bouquet of pomace selected with 
care that is steam distilled. Its 
decisive and generous taste includes 
all the qualities to also meet the 
most demanding connoisseurs.

Grappa Caffo
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ACQUAVITI ACQUAVITI

La Grappa di Cirò è una specialità 
che racchiude in sè la storia della 
principale DOC della Calabria, 
regione un tempo conosciuta 
come Enotria, la terra del vino. 
Questo prezioso distillato è 
ottenuto dalle migliori vinacce 
di gaglioppo provenienti da uve 
atte alla produzione del vino DOC 
Cirò. La selezione delle materie 
prime, la distillazione lenta in 
alambicco discontinuo e tutte le 
fasi della lavorazione, sono state 
supervisionate personalmente dai 
Mastri Distillatori Caffo.

Grappa di Cirò is a speciality that 
encloses the history of the main DOC 
in Calabria, a region recognised over 
time as Enotria, the land of wine. This 
precise spirit is obtained using the 
best Gaglioppo pomace from grapes 
used to produce Cirò DOC wine. The 
selection of raw materials, the slow 
distillation in a discontinued  alembic 
and all the process phases, are 
personally supervised by the Caffo 
Master Distillers.

Grappepe è stata la prima 
grappa al peperoncino ad 
essere lanciata sul mercato. 
Questa specialità deriva dal più 
noto condimento tipico della 
cucina calabrese. Utilizzato 
in giuste dosi il peperoncino 
ha la proprietà di stimolare e 
normalizzare i processi digestivi.
Grappepe: gradi piccanti per 
gusti forti!

Grappepe was the first chilli pepper 
Grappa to be launched on the 
market. This specialty derives from 
the most famous seasoning of 
Calabrese cuisine. Used in the right 
doses, chilli pepper properties can 
stimulate and regulate the digestive 
processes. Grappepe: hot for a 
strong flavour! 

La grappa alla liquirizia 
di Calabria è ottenuta 
dall'infusione della dolce radice 
in una corposa acquavite. 
Le salutari proprietà della 
liquirizia sono conosciute fin 
dall'antichità, quando veniva 
utilizzata in pozioni ed elisir, per 
alleviare bruciori di stomaco 
e mal di gola, o anche come 
afrodisiaco.

Calabrese liquorice Grappa obtained 
by infusing the sweet root in a full 
bodied spirit. The healthy properties 
of liquorice have been known since 
ancient times, when it was used 
in potions and elixirs, to alleviate a 
burning stomach sensation and sore 
throat, or also as an aphrodisiac.

Cod: 091/A-6· 50 cl · 41% vol Cod: 086/A-6  · 50 cl · 42% vol Cod: 085/A-6  · 50 cl · 42% vol

Grappepe GrappiziaMeridie - Grappa di Cirò

Cod: 970/A · 70 cl · 40% vol

Pinot di Caffo, distillato da vinacce 
provenienti dal Collio Friulano, dai Colli 
orientali del Friuli e dalla Grave del 
Friuli. Chardonnay di Caffo, distillato 
dalle pregiate vinacce di particolari 
zone del Friuli da sempre evocate alla 
produzione di nobilissimi vini.

Cabernet di Caffo, ottenuto da 
vinacce di uve Cabernet Franc 
e Cabernet Sauvignon coltivate 
nelle zone del Collio Friulano, 
dai Colli orientali del Friuli e 
dalla Grave del Friuli. Sauvignon 
di Caffo, ottenuto da vinacce 
provenienti dalle rinomate zone 
del Collio, dei Colli orientali  del 
Friuli e dell'Isonzo.Pinot di Caffo, and its intriguing bouquet 

which has a hint of acacia flowers and 
gorse followed by a hint of apple, sweet 
citrus fruits and hazelnut, and with 
a slightly spicy and salty aftertaste. 
Distilled from marc from Collio Friulano, 
and the western hills of Friuli and Grave 
del Friuli. Chardonnay di Caffo, pleasantly 
aromatic with a bouquet that has the 
scent of fresh flowers, a hint of fine herbs, 
nuances of golden apples and just baked 
bread crust; soft, with a harmonious 
taste. Distilled from quality marc from 
particular areas in Friuli which have 
always been dedicated to the production 
of noble wines.

Bis
Grappa bivitigno
di Pinot & Chardonnay

Bis
Grappa bivitign di
Cabernet & Sauvignon
Cod: 971/A · 70 cl · 40% vol

Cabernet di Caffo, and its undergrowth 
bouquet with slightly spicy herbaceous 
nuances and with an intense taste, 
which is also vigorous and dry. It is made 
with Cabernet Franc and Cabernet 
Sauvignon marc from grapes grown in 
the Collio Friulano area, on the western 
hills of Friuli and by the Grave del Friuli.
Sauvignon di Caffo, pleasantly aromatic 
with a hint of grapefruit citrus, exotic 
fruit, yellow peppers, sage and balsamic 
nuances, fragrant and with a pleasantly 
bitter final taste. The marc is from the 
renowned Collio area, and the western 
hills of Friuli and Isonzo.

Cod: 080/A-6  · 50 cl · 42% vol Cod: 087/A-6  · 50 cl · 42% vol

È una raffinata acquavite ottenuta 
dalla distillazione di pregiate 
vinacce, provenienti da un’antica 
qualità di vite di origine greca, 
impiantata nel meridione d’Italia in 
epoca remota. Il suo gusto dolce 
e aromatico e la sua scrupolosa 
lavorazione, fanno di questo 
prezioso distillato un omaggio alla 
nostra terra un tempo definita 
Magna Grecia.

A refined spirit obtained from distilling 
precious pomace, from an ancient 
Greek recipe, whose people settled 
in southern Italy a long time ago. Its 
sweet and aromatic taste and its 
scrupulous processing make this 
precious spirit a homage to our land, 
once known as the Magna Grecia.

Ottenuta dalla distillazione 
in corrente di vapore con 
alambicco discontinuo, del 
fermentato di pregiate uve 
bianche Calabresi. La particolare 
lavorazione e la varietà dell’uva 
impiegata fanno di questa 
acquavite un prodotto unico e 
raffinato. Produzione limitata.

Obtained by steam distilling, using 
a discontinued alembic, the 
ferment of precious, white 
Calabrese grapes. The 
particular process and 
the variety of grape 
used make this spirit 
a unique and refined 
product. Limited 
production. 

Grappa di Greco Zibì - Acquavite d'uva

Cod: 083/A-6  · 50 cl · 42% vol

Nasce da selezionate vinacce del
vitigno calabrese “Magliocco” tipico 
della zona vicina all’antica distilleria di 
Limbadi. La Grappa di Magliocco Caffo 
è stata la prima grappa di monovitigno 
distillata in Calabria e messa in 
commercio dai Caffo già negli anni ’80. 
L’accurata distillazione bagnomaria a 
vapore avviene in alambicchi discontinui, 
ubicati nell’antica distilleria calabrese 
recentemente ristrutturata. La purezza, 
il gusto armonico e la giusta gradazione 
alcolica sono le doti principali di questo 
prezioso distillato.

Created using select, Calabrese grapes 
from the “Magliocco” vines which 
are typical of the ancient distillery in 
Limbadi. Caffo Grappa di Magliocco was 
the first single vine Grappa distilled in 
Calabria and sold by Caffo as early 
as the Eighties. The accurate steam, 
bain-marie distillation takes place using 
discontinuous alembics, located in the 
ancient, Calabrese distillery which was 
recently restructured. Its purity, harmonic 
taste and right alcohol content are the 
main features of this precious spirit. 

Grappa di Magliocco
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Cod: 903/A-6  · 70 cl · 45% vol

La Sgnape dal Fogolâr Stravecchia è una grappa che nasce dalla selezione di pregiati distillati  di vinaccia, lasciati 
maturare naturalmente in fusti di rovere per oltre 18 mesi. L’invecchiamento conferisce a questo prezioso 
distillato un colore ambrato e un aroma morbido, ma deciso, tipico della tradizione friulana.

Sgnape dal Fogolâr Stravecchia is a grappa produced from a selection of fine distillates of marc left to mature naturally in oak barrels for 
more than 18 months. The ageing process gives this fine spirit an amber colour and a soft yet marked aroma typical of the tradition of 
Friuli. Produced from high standard premium grapes 100% natural flavor and color On the palate well structured with good weight and 
length, balanced alcohol.

Sgnape dal Fogolâr Stravecchia / Aged

Il metodo Fogolâr 
Forti dell’esperienza acquisita grazie alla tradizione Friulana ed agli studi condotti in collaborazione con 
esperti ricercatori, i nostri Mastri Distillatori hanno creato il metodo “FOGOLÂR” che consente di ottenere 
una grappa di qualità superiore. Il segreto per ottenere un distillato eccellente, sta principalmente 
nella scelta e nello stoccaggio delle materie prime da distillare e nel sistema di distillazione. Le vinacce 
utilizzate per la SGNAPE DAL FOGOLÂR sono prelevate da cantine ed aziende agricole ubicate nel Friuli 
a pochi chilometri dalla distilleria. Appena giunte allo stabilimento, le vinacce vengono insilate con un 
moderno sistema che permette di aggiungere lieviti selezionati e di gestire la loro acidità (ph) in modo da 
condurre al meglio la fermentazione (nel caso di vinacce vergini).
Le vinacce fermentate vengono disalcolate nel più breve periodo possibile in modo da evitare l’insorgere 
di muffe o altri difetti. La flemma ottenuta (distillato di bassa gradazione) viene ridistillata con il sistema 
“discontinuo” con caldere a bagnomaria a vapore e con colonna discontinua. Piccole partite di materia 
prima sono inoltre distillate direttamente nelle caldaine a vapore. Finita la distillazione, viene eseguito 
l’accertamento del distillato da parte dell’Ufficio delle Dogane e prelevati i campioni da analizzare. Dopo 
il rilascio del certificato di analisi da parte del Laboratorio delle Dogane, che attesta la conformità del 
prodotto alle normative vigenti, il distillatore può finalmente utilizzare il frutto del suo lavoro. La Grappa 
ottenuta deve essere lasciata nei magazzini della distilleria per un periodo di affinamento, prima di 
essere avviata alla fase finale del Blend. Scelte le partite migliori delle grappe di singolo vitigno, i Mastri 
Distillatori provvedono a miscelarle nelle proporzioni più adeguate per ottenere un prodotto raffinato e 
con un bouquet completo.  

The “Fogolâr” method
Thanks to the experience acquired from the Friuli Region tradition, and to the studies conducted by cooperating with expert researchers, our Master Distillers have created the “Fogolâr” method, which allows 
to obtain a superior-quality grappa. The secret to obtain an excellent spirits lies in the selection and storage of raw materials to be distilled and in the distillation system. The marc used for the “Sgnape dal 
Fogolâr” are collected from wineries and farms located in Friuli, just a few miles from the distillery. Once it reaches the facility, the marc is silages through a modern system, which allows to add selected yeasts 
and to manage their acidity (pH), in order to better control their fermentation (in case of virgin marc).
Fermented marc is then treated in the shortest time possible, in order to prevent the creation of mould or other defects. The phlegm obtained (low-alcohol spirit) is then distilled a second time through a 
“discontinuous” system, with a bain marie cauldron and discontinuous column. Small raw material bathes are then distilled directly in the stem cauldrons. After the distillation process is completed, the spirit 
is tested by the Customs Office, with collection of the samples to be tested. After the test certificate is issued by the Customs Lab - attesting the product compliance with current regulations - the distiller can 
finally use the fruit of their work. The Grappa obtained is left in the distillery warehouse for ageing, before being sent to the final Blending phase. After selecting the best batches of single-marc grappa, the 
Master Distillers mix them in suitable proportions to obtained a refined product with a full flavour bouquet.  

Grazie al lavoro dei nostri esperti Mastri Distillatori capaci di “liberare” la parte 
migliore dello “spirito” di pregiate vinacce, nasce la collezione di monovitigni Frì. 

Grappe uniche per momenti unici.

Thanks to the process of our expert Master Distillers capable of “freeing” the best part of the “spirit” 
of precious pomace, used to create the single vine Frì. Grappe collection for unique moments. 

DISTILLERIA  FRIÛLIA  - ACQUAVITI

Cod: 902/A-6  · 100 cl · 41% volCod: 901/A-6  · 70 cl · 45% vol

Grappa dal gusto morbido e vellutato, 
gradevolmente aromatica con 
profumi floreali e fine nota erbacea. 
È il risultato di un’attenta selezione e 
successivo blend delle migliori partite 
di grappa ottenute dalla distillazione 
di vinacce da uve a bacca bianca e 
bacca rossa di diverse varietà.  

Grappa morbida, dolce e delicata, 
ma con una notevole ricchezza e 
complessità aromatica, fruttata e 
spiccatamente floreale, offre piacevoli 
sensazioni al palato. Le vinacce di 
Cabernet, Chardonnay, Sauvignon 
e piccole, selezionate, partite di altri 
vitigni, utilizzate per la produzione 
di questa grappa, provengono dalle 
zone del Collio e dei Colli Orientali 
del Friuli da sempre rinomate per la 
produzione di grandi vini.

Grappa with a light, velvety taste. It is 
pleasantly aromatic with floral scents 
and fine herbal notes. It is the result 
of a careful selection and subsequent 
blend of the best Grappa batches 
obtained by distilling various variety 
white and red grape pomace. 

Grappa Friûlia

Frì
Grappa di monovitigno

Durella
Cod: 913/A-6 · 50 cl

41% vol

Frì
Grappa di monovitigno

Chardonnay
Cod: 914/A-6 · 50 cl

41% vol

Frì
Grappa di monovitigno

Garganega
Cod: 912/A-6 · 50 cl

41% vol

Frì
Grappa di monovitigno

Müller Thurgau
Cod: 928/A-6 · 50 cl

 41% vol

Frì
Grappa invecchiata
in fusti di rovere

Cod: 943/A-6  · 50 cl
41% vol

Frì
Grappa di monovitigno

Refosco
Cod: 916/A-6 · 50 cl

41% vol

A soft, sweet and delicate Grappa, 
however considerably rich with a 
complex aroma, which is fruity and 
distinctly floral, offering pleasant 
sensations on the palate. The pomace 
from Cabernet, Chardonnay, Sauvi-
gnon and small, select batches from 
other vines is used to produce this 
Grappa, originating from zones of the 
Collio and Colli Orientali in Friuli which 
have always been renowned for the 
production of prestigious wine.

Sgnape dal Fogolâr
Grappa friulana



AMARO S.MARIA AL MONTE
FATTO CON PAZIENZA. DAL 1858.
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Amaro di Santa Maria
al Monte
 
L'amaro di S. Maria al Monte è un amaro ultracentenario pre-
parato rispettando un'antica formula pervenuta intatta fino ai 
giorni nostri.   

Si narra infatti, che i rev.mi Padri del Convento di S. Maria al Monte donarono all’eclet-
tico Vincenzo Castrovillari, all’epoca cuciniere del duca d’Aosta, una preziosa pergame-
na oggi in nostre mani, con la ricetta del “Lissire Miracoloso Santa Maria”.

Secondo la pergamena, le qualità attribuite dai Monaci al loro Elisir venivano cosi 
descritte: “Questo lissire guarisce le coliche, la febbre, la indigestione, purga lo sanguine, 
lenisce le forze vitali e, allontana ogni male.”
Fu cosi che Vincenzo Castrovillari, partendo dagli studi erboristici dei religiosi, iniziò a 
elaborare il suo AMARO DI S.MARIA AL MONTE, completando quel “Lissire Miracolo-
so” con pregiati prodotti aromatici delle alpi.

Fiducioso nella potenzialità del suo prodotto, avviò la produzione a Sampierdarena che 
all’epoca era un comune autonomo, poi inglobato nel 1926 nella grande Genova.
Ebbe la soddisfazione, il 24 febbraio 1892 di ricevere col Brevetto n.793,  il titolo 
Onorario di provveditore della Casa di Sua Altezza Reale Il Principe Emanuele Filiberto 
di Savoia, che lo autorizzò a poter fregiare il suo laboratorio dello Stemma Ducale.
Le qualità del suo pregiato prodotto furono anche certificate dal più illustre medico 
Genovese dell’epoca, il Prof.Edoardo Maragliano che da direttore dell’Istituto di Clinica 
Medica della Regia Università di Genova, il 23 Giugno 1894 dichiarava:
“Sperimentando l’Amaro Santa Maria Al Monte tanto nella Clinica da me diretta come 
nella clientela privata, ho avuto occasione di convincermi che esso esercita un’azione 
tonica assai favorevole alle funzioni digerenti, specialmente negli individui affetti da 
atonia gastrica. Lo ritengo superiore al Fernet.”

Castrovillari iniziò quindi a partecipare con il suo AMARO S.MARIA AL MONTE alle più 
importanti competizioni dell’epoca, riscuotendo enormi successi a partire dalla me-
daglia d’oro a Berlino nel 1899 fino a diventare anche membro del Jury nelle principali 

Cod: 801/A-6   70 cl
Cod: 801/B-6  100 cl
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esposizioni Francesi, come Marsiglia, Bordeaux e Nizza. L’amaro è fin dall'inizio contraddistinto dalla 
tipica effige, ormai ben conosciuta, dell’immagine sacra, in seguito depositata e brevettata.

Successivamente, intorno al 1910, la produzione fu rilevata insieme alla pergamena originale, dal 
liquorista NICOLA VIGNALE che a Sampierdarena già produceva nella sua fabbrica liquori, sciroppi 
e vermouth, e che da diversi anni aveva rilevato anche la storica ditta F.lli Conte fu G.B., fondata 
nel 1858. Quindi fu così che la produzione venne curata per ben tre generazioni dalla famiglia 
Vignale, che nel rispetto dell’originale formula, ha preservato fino ai giorni nostri questa antica 
specialità Genovese.  

Le dosi e le caratteristiche degli oltre trenta ingredienti sono rispettate con assoluto rigore 
attraverso un minuzioso controllo delle erbe e un arco di stagionatura e lavorazione di quasi 
un anno e mezzo. L'infusione a freddo di erbe, rizomi, fiori, radici, cortecce, semi, resine e 

foglie macinati, richiede circa due mesi e garantisce l'estrazione delle parti nobili delle piante 
ricche di proprietà curative. Al preparato ottenuto, dopo otto mesi di maturazione, vengono 

aggiunti alcool e zucchero e solo dopo altri sei mesi di stagionatura si ottiene un amaro di 40 
gradi alcolici, dal gusto pieno e rotondo, famoso per la perfetta armonia degli aromi e le grandi 

proprietà digestive che lo rendono unico ed inimitabile. È un eccezionale digestivo intenso e 
armonioso, deciso da gustare liscio, esaltante con ghiaccio a fine pasto, perfetto come correttivo 
del caffè.

The century-old “S. Maria al Monte” tonic liquor is prepared with an ancient formula passed down from generation to 
generation. Legend has it that the Monks of the S.Maria al Monte Convent gave a precious scroll - that we have now in our 
hands - containing the recipe of the “Miraculous Lissire Santa Maria” to the eclectic Vincenzo Castrovillari.
According to the scroll, the Monks described the Elixir as follows: “This lissire can cure abdominal pains, fever and indiges-
tion, purifies the blood, soothes vital energies and removes all ailments.”

And so Vincenzo Castrovillari, thanks to his herb and religious studies, started to prepare his “S. Maria al Monte” tonic 
liquor, completing that “Miraculous Lissir” with precious aromatic products from the Alps.
Confident in the powers of his product, he started producing it in Sampierdana - an independent municipality at the time, 
included in Genoa in 1926.
In 24 February 1892, he had the honour of receiving - along with Patent no. 793 - the title of Honorary Supplier of His 
Royal Highness, Prince Emanuele Filiberto di Savoia, who authorized him to decorate his workshop with the Ducal coat of 
arms.

The quantities of his product were also certified by the most famous Genoese doctor at the time, Dr. Edoardo Maragliano 
- Director of the Clinical Medicine Institute of the Royal University of Genoa - who, on 23 June 1894, stated: “By testing 
the Santa Maria Al Monte Tonic Liquor in the Clinic I manage, as well as on private customers, I was convinced that it has 
a tonic action which aids digestion, especially in those patients suffering from gastric atony. I deem it better than Fernet.”
Castrovillari started to participate to the most important competitions of the time with his “S. Maria al Monte” tonic liquor, 
achieving massive successes, starting from the gold medal in Berlin, in 1899, until he became a member of the Jury in 
leading French exhibitions, such as Marseille, Bordeaux and Nice. The tonic liquor has always featured the typical - and 
well-known - simulacrum of the holy image, then patented.

Later on, around 1910, its production was taken over - along with the original scroll - by Nicola Vignale, who already 
produced, in his own liquor factory in Sampierdarena, liquors, syrups and vermouth, and who had already taken over also 
the F.lli Conte company, founded in 1858. The tonic liquor was produced by the Vignales for three generation, preserving 
this ancient Genoese recipe to the present day.  
The dosage and characteristics of the over thirty ingredients are strictly observed by carefully checking the herbs, along 
with a processing and ageing period of almost one year and a half. The cold infusion of ground herbs, rhizomes, flowers, 
roots, bark, seeds, resins and leaves takes almost two months, and guarantees the extraction of the best parts of curative 
plants. After eight months of ageing, the mixture obtained is combined with alcohol and sugar, and after an additional 
six months of ageing, a 40 alcohol-degree tonic liquor, with a full and smooth taste, is obtained, famous for its perfectly 
harmonized aromas and its digestive properties, which make it unique. An exceptional, intense and well-balanced tonic 
liquor, to enjoy alone or on ice at the end of a meal, and perfect to spike coffee.

Made with patience. Since 1858.
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S.MARIA AL MONTE 

Cod.art. 802/A · 70 cl · 30 %vol.

Questo pregiato liquore viene prodotto come un tempo, 
utilizzando le scorze dei migliori limoni provenienti da 
selezionate coltivazioni della Riviera Ligure. Il processo di 
lavorazione naturale preserva le proprietà più nobili del limone 
e la fragranza dei frutti appena raccolti. 
Si può gustare ghiacciato o in gradevolissimi cocktail, per 
assaporare un gusto unico riconosciuto in tutto il mondo.

This refined liqueur is produced in the traditional way, using only 
the peels of carefully selected lemons coming from the Ligurian 
Riviera. The natural manufacturing process preserves all the 
properties and the aromas of the freshly-harvested lemons.
It can be enjoyed ice-cold or in very pleasant cocktails, to savor a 
unique taste recognized all over the world.

LIMONCINO
PORTOFINO

S.MARIA AL MONTE  - ACQUAVITI

Grappa di Vermentino Grappa di Rossese
Cod: 807/A  · 70 cl · 40% vol Cod: 809/A  · 70 cl · 40% vol

Cod: 806/A  · 70 cl · 40% vol

Grappa di Pigato

Le grappe di S.Maria al Monte nascono dalla 
distillazione di selezionate vinacce da uve 
tipicamente presenti nella riviera ligure, che per 
le loro caratteristiche contribuiscono a rendere il 
distillato armonico, delicato ed elegante.

The grappa of S. Maria al Monte is born from the 
distillation of selected wines marc from grapes 
typically present in the Ligurian Riviera, which for 
their own characteristics contribute to make the 
harmonic distillate, delicate and elegant.
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UN AROMA INCONFONDIBILE.
UN GUSTO UNICO.

an unmistakable aroma. a unique taste.

Enjoy neat , on the rocks
or in your favorite cocktails.

Gustalo liscio con ghiaccio
o in fantasiosi cocktails.

Delicious on top of
ice-creams

Dà un tocco inconfondibile
ai tuoi gelati.

Pour in your coffee or
tea to boost flavors

È un eccezionale
correttivo del caffè.

A great add-on to your
pastry recipies

È un pregiato ingrediente per
i tuoi dolci.

Il liquore unico con un aroma inconfondile, versatile come nessun altro. Si beve liscio come 
digestivo, d'estate si serve con ghiaccio e soda o nei cocktails. Nei climi freddi è l'ideale per la 
preparazione di corroboranti "punch". Squisito sul gelato, delizioso nel caffè o nel latte, ottimo 
in pasticceria.

Unique liqueur with an unmistakable aroma, versatile like no other. Enjoy neat as digestive,on the 
rock, with tonic or in you favorite cocktail. Delicious on top of ice cream, in coffee or milk. Excellent for 
pastry making.

MEDAGLIA D’ORO 
ALLO SPIRITS SELECTION

DI BRUXELLES 

Cod: B123/A-6
mignon 3 cl 
38% vol

Cod: B606/A-6 
70 cl 
38% vol

Cod: B602/A-6
100 cl 
38% vol

Cod: B601/A-6
150 cl 
38% vol
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Anice Mistrà

È una bevanda spiritosa ottenuta 
utilizzando vero distillato di anice 
stellato. È un prodotto della tradizione 
Borsci che da sempre viene utilizzato 
per correggere il caffè o come 
ingrediente per dolci e biscotti tipici. 
Si può servire liscio o con ghiaccio 
anche allungandolo con acqua per 
riproporre una rinfrescante bevanda 
della tradizione mediterranea.

A spirit drink obtained using real star anise 
spirit. A Borsci tradition product, which has 
always been used to spike coffee or as an 
ingredient for cakes and cookies. In can be 
enjoyed alone, on ice or watered down, 
to follow a refreshing Mediterranean 
tradition.

Il profumo degli agrumi del 
mediterraneo "esplode" quando si 
assapora il Succ'Agro. È il segreto di 
un liquore che nasce per infusione 
e senza coloranti da una ricetta 
artigianale.

Scent is an explosion of Mediterranean 
citrus fruit in your mouth. It is the secret 
of an infusion liquor without colourings, 
following an traditional recipe.

Cod: B556/6 · 100 cl · 45% vol

Cod: B649/A-6 · 50 cl ·28% vol

Succ'Agro limoncello

ALTRI PRODOTTI BORSCI / Other products Borsci

Astuccio S. Marzano Borsci
Cod: B606/A-6
S.Marzano 70 cl 

Vecchio Amaro del Capo
Cod: 001/D-8 · 1 bottiglia con confezione / 1 bottle with box
Cod: 001/C-10 ·1 bottiglia con confezione + 2 bicchieri 
1 bottle with box + 2 glasses

Liquorice
Cod: 059/F ·1 bottiglia con confezione + 2 bicchieri 

1 bottle with box + 2 glasses

Vecchia Grappa Caffo
Cod: 092/D-6 ·1 bottiglia con confezione 

Vecchio Amaro del Capo
Cod: 001/MAGN.

contiene una bottiglia da 3 lt.

 CONFEZIONI REGALO / Packaging

Vecchio Amaro del Capo
Cod: 001/BC-6
1 bottiglia con confezione 1lt.
+ 2 bicchieri 
1 bottle 1lt. with box + 2 glasses
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Mirto
Cod: 060/A-6 · 50 cl · 30% vol

Cedro della Riviera
Cod: 052/S-6 · 70 cl · 35% vol

Nocino del Monte Poro
Cod: 007/ V-6 · 50 cl · 35% vol

Dai limoni del Capo
Cod: 054/A6 · 50 cl · 35% vol

LIQUORI NATURALI / Natural liqueurs

Indianello
Liquore ai fichi d'india

Prickly Pear Liqueur
Cod: 062/A-6  · 70 cl · 27% vol

Perfetta Armonia 
Crema di limoni / Lemon Cream

Cod: 070/A-6 · 50 cl · 17% vol

Perfetta Armonia 
Crema di mandorle/ Almond Cream

Cod: 071/A-6 · 50 cl · 17% vol

Fantasia dei Caraibi
Cod: 014/A-6 · 100 cl · 40% vol

Alchermes Caffo
Cod: 030/C-8 ·   70 cl · 30% vol

Fernet delle due Sicilie
Cod: 015/A · 70 cl · 42% vol

I CLASSICI DELLA TRADIZIONE CAFFO / The classics of the Caffo tradition
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Amaretto
Cod: 009/A-6 · 70 cl · 30% vol

Rosolio delle Due Sicilie
Cod: 055/A-16 · 20 cl · 30% vol

Ferro china Caffo
Cod: 017/B-6 · 50 cl · 31% vol





CAFFO 1915 Srl
Via Grigna, 9
20155 MILANO

vendite@caffo.com
www.caffo.com
www.vecchioamarodelcapo.com
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DISTILLERIA F.LLI CAFFO Srl
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