AMARO FRANCESCANO

ST. FRANCIS HERBS LIQUEUR

Liquore d’erbe ottenuto da
un’originale ricetta a base
di radici e piante officinali,
risultato di una antica tradizione
e di una preziosa segreta
ricetta; una perfetta armonia di
erbe officinali in infusione per
ottenere un intenso, armonioso
aroma. Ottimo digestivo ha un
gusto pieno ed aromatico che lo
rende ideale per un rilassante
dopo cena.
It is an herbs liqueur obtained
from an ancient original recipe
based on roots and officinal
herbs, it is the result of an ancient
tradition and a precious secret
remedy; it can be described as
a perfect harmony of officinal
noble herbs in infusion to create
an intense, pleasant aroma. It
is an excellent digestive, it has
full body and aromatic taste, it
is ideal for a relaxing and spicy
after dinner.

700 ml - Alc. 28% Vol.
COD. 033F

ROSOLIO FRANCESCANO

ST. FRANCIS ROSE LIQUEUR

Essendo
San
Francesco
nella selva così graffiato e
sanguinoso, apparve intorno
a lui uno lume grandissimo;
e il rosaio selvatico, che
v’era, diventò pieno di rose
bellissime, bianche e vermiglie,
di maraviglioso odore e
aspetto, in grandissima copia.
Dal De Indulgentia
di Francesco Bartoli

700 ml - Alc. 23% Vol.
COD. 035F

NOCINO FRANCESCANO

ST. FRANCIS WALNUT LIQUEUR

Liquore morbido ed armonioso,
con un’intensa fragranza e
dal gusto unico, ottenuto da
un infuso di mallo di noci in
soluzione idroalcolica.
Profumo inebriante, sapore
intenso e inconfondibile, ideale
a fine pasto, grazie alle naturali
proprietà digestive di cui è
dotato.
Harmonious and soft liqueur,
with an intense fragrance and a
unique taste, it is obtained from
an infusion of walnut’s husk in
alcohol. Exciting aroma, intense
and unique taste, perfect to
close the meal, thanks to the
natural digestive properties.

700 ml - Alc. 30% Vol.
COD. 034F

AMARO AL TARTUFO FRANCESCANO
ST. FRANCIS TRUFFLE LIQUEUR

Trae le sue origini nella verde e
artistica regione dell’Umbria, il
cuore dell’Italia.
Il suo delicato profumo rievoca
sensazioni ormai dimenticate
pervadendo il palato degli
antichi sapori del bosco.
Da servire freddo, come dopo
pasto, nei momenti di pausa o
come eccellente digestivo.
It is the most unique liqueur
produced in the green and
artistic Umbria region, the
“green heart” of Italy. Its delicate
aroma recalls ancient sesations
with the most secret flavours of
the wood. To be served cold, for
unique breaks or as excellent
digestive.

700 ml - Alc. 28% Vol.
COD. 032F

LIMONCINO FRANCESCANO
ST. FRANCIS LEMON LIQUEUR

Il Limoncino è un liquore fresco,
tipicamente mediterraneo, che
conserva inalterato il gusto
pieno del Limone. È ottenuto
per infusione del frutto in una
soluzione idroalcolica ricca
del suo prezioso succo che
conferisce al liquore particolari
sfumature agrodolci.
Limoncino is a fresh liqueur,
typical of the Mediterranean
tradition, with intense and full
lemon taste. It is obtained from
the infusion of lemons peels in
a solution of water, alcohol and
lemon juice that gives to the
liqueur typical sweet-and-sour
notes.

700 ml - Alc. 30% Vol.
COD. 180F

GRAPPA FRANCESCANA RISERVA 4 ANNI
ST FRANCIS GRAPPA RISERVA 4 YEARS

Acquavite da vinacce di uve
Barbera, Grignolino, Dolcetto e
Freisa distillata in alambicchi di
rame e invecchiata in barrique
di rovere.
Colore ambrato, note intense di
nocciola, vaniglia, prugna secca
e cioccolato.
Gusto intenso e piacevole
morbidezza, retrogusto persistente
di nocciola e prugna.
Spirit obtained by Barbera,
Grignolino, Dolcetto and Freisa
grapes, distilled in copper
stills and aged in oak barrels.
Amber colour, intense notes of
hazelnut, vanilla, dried plum
and chocolate. Intense taste
and pleasant softness, long
aftertaste of hazelnut and plum.

700 ml - Alc. 42% Vol.
COD. 150F

“Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto dal Beato Ubaldo,
fertile costa d’alto monte pende,
onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di retro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo.
Di questa costa, là dove ella frange
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,
come fa questo tal volta di Gange.
Però chi d’esso loco fa parola,
non dica Ascesi, che direbbe corto,
ma Oriente, se proprio dir vuole.”
(DANTE, Paradiso, Canto XI, 49 - 54)

St. Francis of Assisi presented
by Dante Alighieri in the Divine Comedy,
Heaven, Canto XXI, 49-54.

Antica Valle Francescana srl
Via dei Tigli, 33 - 06083 Bastia Umbra (Pg) - Italy
Tel. e Fax + 39 075 8005106
www.anticavallefrancescana.it - info@anticavallefrancescana.it

