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Grappa Montepulciano

D’Abruzzo Barricata 500 ml

GRA 13 500 40° 6



















Artemisia Liquori e Dolci srl



Ingredienti: 

Ingredients: 

La nostra Genziana Caesar differisce dalla Genziana “bollo oro” per la sua 

gradazione alcolica leggermente inferiore ma ne conserva le proprietà 

organolettiche tipiche.

Digestiva, febbrifuga, dal sapore forte che rimane a lungo nel gusto, sembra 

quasi vocata a proteggere la salute dei montanari che la trattano con sapienza 

antica e sperimentata.

Se ne usa la radice. Si mette in infusione in alcool per quaranta giorni, si filtra, 

si diluisce e si lascia invecchiare.

Our Caesar Gentian differs from the “gold stamp” Gentian due to its slightly 

lower alcohol content although it retains the correct organoleptic properties. 

As a digestive aid with antipyretic (fever-reducing) properties, the distinct 

flavor lingers pleasantly with a strong taste that remains long in taste, and 

almost seems appointed to protect the health of the mountaineers who 

manage it wisely and with extended experience. The root is infused in pure 

alcohol for 40 days, then filtered, diluted and left to age.

Genziana Caesar

alcohol, sugar, Gentian root (Gentiana lutea) infusion.

alcool, zucchero, infuso di radici di genziana lutea.

Genziana Caesar  200 ml    LIQ050         200            25°               6            

%
VolCAPACITÀ

ml

Genziana Caesar  700 ml

Genziana Caesar  1500 ml

Genziana Caesar  500 ml

Genziana Caesar  1000 ml

   LIQ031         500            25°               6            

   LIQ063        1000          25°               6            

   LIQ032         700            25°               6            

   LIQ033        1500          25°               6            



Ingredienti: 

Ingredients: 

La nostra Rattafia Caesar differisce dalla Rattafia “bollo oro” per la sua 

gradazione alcolica leggermente inferiore ma ne conserva le proprietà 

organolettiche tipiche.

La ratafià, l’antenato della rattafia, deriva dall’incontro tra il gusto europeo e le 

tradizioni indie delle Antille. Le amarene da noi utilizzate sono inconfondibili 

perchè molto piccole, perfettamente sferiche e di sapore acidulo. Si conserva-

no nel loro sciroppo sviluppato dallo zucchero in quei vasi di vetro espostti al 

sole che ornano le finestre dei nostri villaggi durante tutta l’estate. Di qui 

l’incontro prezioso dell’antica tradizione abruzzese con la tradizione creola del 

ratafià. Nasce la “rattafia”. E’ l’orgoglio delle famiglie abruzzesi che ne conser-

vano gelosamente il segreto. Così come lo conserva Artemisia liquori che ne 

offre gli inconfondibili aromi rinnovandoli e prolungando una tradizione che 

rischia di essere dimenticata.

Our Rattafia Caesar differs from the "gold stamp" Rattafia due to its slightly 
lower  alcohol content although it retains the correct organoleptic properties.
The ratafià, the descendent of the “rattafia”, emerges from the blend of 
European flavor  and the indigenous traditions of the Antilles. The cherries we 
use are distinct as they are very small, perfectly spherical and have a sharp 
flavor. They are preserved in their own syrup which is produced in our 
admired vases set in the sun which embellish the window sills of our villages 
every summer. This is where the precious union happenes between the 
antique traditions of Abruzzo and the tradition of the Creola ratafià., and so 
the "rattafia" is born. It is the pride of the Abruzzo families, from one genera-
tion to the next, who dearly protect the secret recipe.

vino Montepulciano d’Abruzzo (contains sulfites) alcohol, sugar, 

sour cherry infusion.

vino Montepulciano d’Abruzzo (contiene solfiti), alcool, zucchero

infuso di amarene

La Rattafia Caesar

%
VolCAPACITÀ

ml

 700 ml

La Rattafia Caesar  1500 ml

 500 ml

 200 ml

La Rattafia Caesar  1000 ml

   LIQ051         500             20°               6            

   LIQ123         200             20°               6            

   LIQ047        1000           20°               6            

   LIQ052         700             20°               6            

   LIQ053        1500           20°               6            



Limoncello Caesar

Ingredienti: alcool, zucchero, infuso di scorze di limone.

Ingredients: alcohol, sugar, infused lemon rind.

Il nostro Limoncello Caesar differisce dal Limoncello “bollo oro” per la sua 

gradazione alcolica leggermente inferiore ma ne conserva le proprietà 

tagliate a mano di limoni italiani non trattati. Sapientemente lavorato, è un 

ottimo rinfrescante che può essere consumato liscio o con ghiaccio come 

egregiamente alla frutta fresca e al dessert. In estate è consigliato anche 

gustarlo freddo, ad una temperatura tra i 4 e i 7 gradi.

Our Caesar Limoncello differs from the “gold stamp” Limoncello due to its 

slightly lower alcohol content although it retains the correct organoleptic 

properties. An enjoyable elixir, created with authentic expertise, which is 

extracted from non-processed italian lemon rind and delicately peeled by 

hand. It is an ideal refreshment which may be enjoyed at room temperature 

or on ice as a digestive aid and/or an aperitif. Traditionally speaking it is 

enjoyed at the end of a meal with fresh fruit and dessert. It is suggested that 

in the summer it is savored at a cold temperature from 4 to 7 degrees Celsius 

(or 39 to 45 degrees Fahrenheit).

























il Torrone della nostra città









(2 per tipo)







Torroncini Assortiti

Assorted Nougat



Scatola rigida

Espositore da banco 

Sacchetto cell. gusto fondente

Sacchetto cell. gusto arancio

Sacchetto cell. gusto pistacchio

Sacchetto cell. gusto latte

Sacchetto cell. assortiti

Sacchetto cell. assortiti TOR 23

TOR 31

TOR 36

TOR 119

TOR 120

TOR 121

TOR 122

TOR 123

TOR118

TOR 125

300 g. 12

500 g. 6

1 Kg. 4

1 Kg. 4

1 Kg. 4

1 Kg. 4

1 Kg. 4

1 Kg. 4

200 g. 6

500 g. 4

Sacchetto cell. assortiti

Torroncini Assortiti

I Torroncini del Re

Tor 23 - Tor 31 - Tor 36
Sacchetto cellophane
300 g - 500 g - 1 Kg

Tor 118
Scatola rigida 200 g

Tor 125
Espositore 500 g





Torrone tenero con cioccolato

farcito  di Pan di Spagna al Rhum

Torrone tenero con cioccolato

farcito  di Pan di Spagna al Rhum





Biscotto al Farro

cod. BIS36

Ciambella al Vino

cod. BIS27

Ciambella al Cioccolato

cod. BIS3

Biscotto al farro

Ciambellina al Vino

Ciambellina al Cioccolato

BIS36

BIS27

BIS3

materiale riciclato e riciclabile



Frolle Pasticceria assortita

Cantuccio con Mandorle

BIS23

BIS33

Frolle - Pasticceria Assortita

cod. BIS23

Cantucci con Mandorle

cod. BIS33

materiale riciclato e riciclabile



...le ferratelle

CannellaLiquirizia

Classica

GenzianaCacao e Vaniglia

CacaoAniceCaffé

Canapa

Ricoperte di cioccolato

materiale riciclato e riciclabile





Classico

Espositore

Espositore assortito 6





Pasticceria Assortita

Amaretto classico BIS 110

BIS 111

BIS 112

BIS 113

180 g. 8

180 g. 8

180 g. 8

180 g. 8

8

8

Cantuccio con Mandorle

Astuccio Bici

BIS 115

BIS 127 180 g.

180 g.Ciambella al Vino

Biscotto al Farro



Dolce artigianale

alle Mandorle

Mandorle e limone

Mandorle ed amarene

Il nostro dolce artigianale alle mandorle nelle versione 
con limone o amarena è soffice, profumato e ideale per 
tutta la famiglia.
Si tratta di un prodotto molto più semplice di quanto 
si potrebbe pensare da preparare ma che lascerà davve-
ro tutti a bocca aperta. Un perfetto dolce per la cola-
zione o per la merenda, che si presta benissimo anche 
per terminare un pasto perché la presenza della man-
dorla lo rende ancora più e ricco particolare rispetto al 
classico plumcake.

Our handmade almond dessert in the version with lemon 
or black cherry is soft, fragrant and ideal for the whole 
family.
It is a much simpler product than you might think to 
prepare but it will really leave everyone speechless. A 
perfect dessert for breakfast or as a snack, which also lends 
itself very well to ending a meal because the presence of the 
almond makes it even more rich and special than the 
classic plumcake.



Ingredienti: Farina di frumento 00, zucchero a 
velo, Burro, tuorlo d’uovo, fecola, pasta di limone 
9%, mandorle 8%, albume  d’uovo, agenti 
lievitanti: sodio idrogeno carbonato, difosfato di 
sodio, carboidrati, aromi, E551, E160A, aromi, 
scorza di limone, sale, fibre vegetali, sorbato di 
potassio. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Dolce artigianale alle Mandorle
gusto amarena e limone

400 g

BIS 212

BIS 211

Dolce alle Mandorle

Mandorle e Limone

Mandorle e Amarene

400  g. 6

6400  g.

mandorle italiane





Astuccio

cod.MAC10

Astuccio

cod.MAC22

Astuccio

cod.MAC10

Astuccio

cod.MAC20







Incarto a mano

Panettone Ciocc. Basso

PAN2

PAN6

PAN18

PAN5

500 g.

500 g. 8

8

PAN 18



PAN3
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Panettone Artigianale in Scatola
Tradizionale Basso Uvetta e Canditi

Traditional Low with Raisins and  Candied fruit

Panettone Basso Trad.le



PAN1Panettone Basso Trad.le



PAN12

PAN13 6

Basso con Limoncello

Specialities with Limoncello

Panettone con Limoncello

Sacchetto Fiocco di Neve

Incarto a mano

Panettone con Amarene e Rattafia

Panettone con Amarene e Rattafia

Panettone con Limoncello



PAN9Panettone Basso Salato

Panettone Basso con Pomodorini secchi, Capperi,Origano e Pecorino Romano
Low Salted Panettone with dried Cherry tomatoes, Capers,Oregano and Pecorino Romano 



PAN4





ARTEMISIA LIQUORI E DOLCI SRL
Via G. Cacchi, 10   67100 L’AQUILA  ITALY

Tel. + 39 0862 319513

info@artemisialiquori.it         www.artemisialiquori.it




