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Dal 1961 una realtà artigianale concreta: questa è la Fabbrica Liquo-
ri Paesani. Una gestione familiare che opera e controlla tutta la rete 
produttiva, dall’accurata scelta e selezione delle materie prime fino al 
confezionamento del prodotto finito. Tutto ciò garantisce il manteni-
mento della qualità dei prodotti nel tempo e la loro preziosa caratteri-
stica di essere dei veri prodotti artigianali.

Nata 60 anni fa, dalla passione per le erbe dei fratelli Ermanno e Pietro 
Paesani, l’azienda mantiene ancora oggi la stessa passione nella pro-
duzione dei liquori e nella cura della loro preparazione.

E’ una piccola realtà territoriale, in provincia di Teramo, sita nel co-
mune di Montorio al Vomano che è ricco di storia e tradizioni, legate 
non solo all’agricoltura e alla pastorizia, ma anche all’artigianato e alla 
buona tavola.

Situata nella piccola frazione di Collevecchio, ai limiti del Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la Fabbrica Liquori Pae-
sani ha soddisfatto e continua a soddisfare i suoi appassionati, in tutto 
l’Abruzzo rispondendo anche a tante richieste dall’Italia e dall’Estero.

L’Azienda



Amaro Classico 
Un amaro classico, ottenuto a base 
di erbe aromatiche naturali con speciali 
sistemi di infusione. Un’infusione con 
più di 20 tipi di erbe accuratamente 
scelte, come Genziana, China, 
Rabarbaro, arancio e tante altre proprie 
dell’antica ricetta tradizionale, rimasta 
segreta nel tempo. L’Amaro Gran 
Sasso è un vero prodotto genuino, 
riconosciuto tale da intenditori, richiesto 
in tutta Italia e all’estero.
Ideale da gustare liscio, fresco o con 
ghiaccio. 

30% vol. cl. 70



Dalla struttura più corposa e dal 
gusto più intenso l’Amaro Gran 
Sasso 

Tipo Forte soddisfa le esigenze degli 
appassionati a gusti più profondi.

Amaro Forte 

40% vol. cl. 70



L a Genziana è fatta con le radici di 
montagna, naturali e certificate.

Il liquore vanta delle proprietà digestive 
eccezionali, ed è quindi ottimo come 
fine pasto per favorire la digestione. 
Naturalmente stiamo parlando di un 
liquore che fa diversi gradi quindi non 
bisogna esagerare.

Nettare amaro per eccellenza, il suo 
sapore così forte e gentile ti resta 
impresso nella memoria e nel palato.

Genziana

30% vol. cl. 70



G usto sopraffino per palati forti! 
Il liquore di genziana, pianta tipica 
delle alte zone montane, è ottenuto 
dall’infusione delle sue radici. E’ un 
ottimo amaro digestivo, dal gusto 
particolarmente gradevole.

Dai tempi più remoti la radice della 
genziana è stata utilizzata nel nostro 
territorio per le sue proprietà digestive, 
oggi il suo consumo è notevolmente 
aumentato vista la grande richiesta del 
pubblico.

Genziana l’Amara

30% vol. cl. 70



T ipico liquore delle regioni montane, 
dal gusto aromatico e intenso, in 
grado di trasmettere anche proprietà 
che stimolano la digestione.

Questo tipo di pianta cresce sulle 
montagne dell’Italia centrale e 
settentrionale, al di sopra dei 1000m. 
Il Genepy è ottimo da servire come 
dopo pasto.

Genepì

40% vol. cl. 70



Ratafia
L iquore a base di amarene 
e vino rosso ottenuto da uve 
Montepulciano.

Dal gusto dolce e piacevole, 
consigliato a fine pasto in 
abbinamento ai dolci.

25% vol. cl. 70



Liquirizia
L iquore dal gusto intenso, fresco 
e profumato. Leggermente cremoso 
ideale da gustare come fine pasto.

Controindicato per chi soffre dì 
pressione alta.

25% vol. cl. 70



Grappa
L a grappa Gran Sasso è ottenuta 
dalla distillazione di vinacce 
selezionate dalle migliori uve, che 
le conferiscono un colore chiaro e 
brillante.

La sua armonia e il suo aroma 
delizioso lasciano il palato asciutto, 
ricco di piacevoli sensazioni.

40% vol. cl. 70



Grappa Invecchiata
L a grappa Gran Sasso invecchiata 
è ottenuta dall’invecchiamento per 24 
mesi in grandi botti che conferiscono 
un colore naturale giallo paglierino 
derivante dal legno.

40% vol. cl. 70



Sambuca
L iquore dolce, forte e profumato, 
caretterizzato da spiccate note di 
anice stellato e spezie varie.

Dal gusto vellutato, ideale come fine 
pasto, liscia o con un chicco di caffè.

30% vol. cl. 70



Liquore al Caffè
L iquore ottenuto da veri chicchi 
di caffè per esaltare al meglio il suo 
gusto intenso e naturale di un’aroma 
inconfondibile.

Ideale come dopo pasto, da servire 
liscio, con un cubetto di ghiaccio o 
sul gelato.

25% vol. cl. 70



Liquore di Limoni
L iquore di limoni ottenuto 
dall’infusione delle scorze dei 
limoni della costiera. Nasce da 
un’antica ricetta che esalta l’aroma 
naturale e il gusto dei limoni freschi, 
accuratamente selezionati.

Liquore dolce, dissetante e dalla 
fresca fragranza, è anche un 
eccellente aperitivo fresco e raffinato.

30% vol. cl. 70



Genziana Vino
I l liquore di genziana, pianta tipica 
delle alte zone montane, è ottenuto 
dall’infusione delle sue radici naturali 
con Vino Trebbiano d’Abruzzo DOC.

Caratterizzato da spiccate note 
amare è ottimo come digestivo.

25% vol. cl. 70



Rabarbaro

40% vol. cl. 70

L iquore amaro composto da 
esclusivamente da radici naturali 
di rabarbaro lasciate riposare in 
infusione per circa 60 giorni, con 
pochissima aggiunta di zucchero in 
modo da esaltare in pieno il gusto 
amaricante che contraddistingue 
questa radice, senza aggiunta 
di coloranti e aromi, nel finale si 
possono apprezzare delle piacevoli 
note affumicate.



Fernet
D a un’antica ricetta nata dalla 
passione di Ermanno Paesani per la 
miscelazione di erbe e radici, nasce il 
Fernet della Fabbrica Liquori Paesani.

Liquore amaro composto da erbe, 
spezie e radici accuratamente 
scelte e lasciate riposare in infusione 
per circa 60 giorni. Questo lento 
processo permette di estrapolare 
le principali caratteristiche gusto-
olfattive che lo rendono unico.

40% vol. cl. 70



Fernet Menta
L a sua composizione, formata da 
erbe, spezie e radici è arricchita da 
un olio essenziale di menta piperita 
prodotta in Abruzzo, che conferisce 
una freschezza travolgente. 

40% vol. cl. 70
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