
Dalle antiche ricette medioevali abruzzesi, custodite 
gelosamente nei monasteri D’Abruzzo, nascono gli Infusi di 
Mamma Dilia,  che coniugano sapientemente tradizione, 
genuinità ed eleganza. 
Mamma Dilia,  ha infatti conservato silenziosamente e 
sapientemente il metodo di preparazione di decotti, infusioni e 
medicamenti, che la tradizione popolare, ritiene rimedi efficaci 
contro i malesseri più diffusi. 

La natura incontaminata delle valli e delle alture, delle 
montagne di Castel Del Monte, situate nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga ci dona: erbe, 
fiori, bacche e radici ricche di proprietà terapeutiche, 
conosciute dall'uomo fin da tempi immemorabili. 
Nei liquori, Infusi di Mamma Dilia si conservano 
esperienze secolari ed armoniosi equilibri tra le esigenze 
del benessere fisico e quelle del piacere conviviale.

DOLCIARIA CASTELLANA s.a.s.
via Provinciale, 1 - 67023 Castel Del Monte (AQ) ITALY

Tel. +39 0862 93511 -  +39 0862 938268 
Fax  +39 0862 041112
info@dolciariacastellana.it

LIQUORI di MAMMA DILIA

AMARO DUEB

GENIPÌ

GENZIANA

GINEPRO

NEFERTARI

RATAFIÀ DI AMARENE

INFO COMMERCIALI

www.dolciariacastellana.it
VISITA IL SITO

www.dolciariacastellana.it/


Nelle valli e pendici dei nostri monti, si raccolgono: parte delle erbe, 
dei fiori, delle radici e delle bacche necessari per la produzione 
dell’omonimo amaro.
Le sue origini fanno parte della storia del territorio, nonché della 
cultura locale, che conosce le virtù benefiche delle piante indigene e 
sa come impiegarle. 
La ricetta di questo amaro è segreta. 
La tecnica di produzione prevede, che dopo la raccolta, gli ingredienti 
vegetali siano fatti essiccare all’aria aperta in montagna.
L’infusione avviene a freddo in soluzione alcolica, dentro recipienti di 
acciaio inox. L’infuso ottenuto, viene poi filtrato.
Lo si lascia riposare e invecchiare per molti mesi.
E’ un ottimo digestivo, intenso nel profumo e dal carattere deciso.
E’ particolarmente gradito per completare il pasto.
Ha proprietà toniche e stimolanti.

Ingredienti:
Acqua, alcool, zucchero, radice di genziana lutea, rabarbaro, infuso di artemisia glacialis
ed erbe naturali, 28%  gradazione alcolica.
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Dalle parti fiorite della Artemisia Glacialis, pianta pregiatissima che 
nasce oltre i 1600 metri, viene ottenuto grazie all’infusione a freddo, 
il liquore di Genipì.
Le proprietà del Genipì e delle varietà consimili, si basano sui principi 
amari in esso contenuti.
La tradizione montanara abruzzese, ne ha da sempre riconosciuto le 
numerose azioni benefiche: proprietà diuretiche e febbrifughe, 
vermifughe ed antisettiche.
Ben note, risultano anche le sue doti, come rimedio al mal di 
montagna e contro il congelamento delle parti del corpo colpite dal 
freddo. Il liquore, che si presenta alla gradazione di 30°, dona al 
palato ed anche alla vista, le sensazioni suscitate dal pensiero di un 
erba di alta montagna.
Partendo infatti dal suo colore cristallino, con riflessi che variano dal 
giallo tenue al verde smeraldo, si arriva al gusto secco ed allo stesso 
tempo fresco, che solo questa impareggiabile erba può trasmettere.

Ingredienti:
Acqua, alcool, zucchero, infuso di artemisia glacialis ad erbe naturali. 30% gradazione alcolica.
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Liquore ottenuto dall’infusione a freddo delle radici della Genziana 
Lutea, in vino bianco. 
Ingredienti semplici come radici di genziana, vino bianco, alcool e 
zucchero compongono questo liquore mono erba dal colore ambrato e 
dal gusto particolarmente amaro.  Le ben note virtù della radice di 
genziana assicurano una pronta digestione contro i disturbi 
gastrointestinali causati da eccessi alimentari. 
I principi amari della Genziana sono utili infatti per stimolare e 
bilanciare la secrezione dei succhi gastrici e biliari, la cui carenza è 
causa di malessere, sonnolenza, mal di capo, fermentazioni intestinali 
e per aiutare l’assimilazione del cibo, la ripresa dei convalescenti e dei 
soggetti deboli ed anemici.  L’altra proprietà fondamentale della 
Genziana, grazie al suo principio attivo, la genziopicrina , è quella di 
essere un buon febbrifugo, utile soprattutto per febbri malariche ed 
intermittenti. 

Ingredienti:
Vino bianco, radice di genziana lutea, alcool e zucchero. 28% gradazione alcolica.
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La splendida pianta del ginepro ci dona le pregiatissime bacche blu, 
dalle quali nasce questo liquore, dal gusto intenso e dalla fragranza 
inebriante.
Grazie alle sue ben note proprietà terapeutiche, fin dai tempi di 
Ovidio, veniva utilizzato come coadiuvante nella medicina popolare.
Tutte le proprietà contenute nelle bacche vengono da noi estratte con 
l’ausilio dell’alcool puro.
Il suo colore bianco ghiaccio, con il suo gusto intenso, lo caratterizza.

Ingredienti:
Acqua, alcool, zucchero, infuso di bacche di ginepro ed erbe naturali, 28%  gradazione alcolica.
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Liquore ottenuto dall’infusione a freddo della cannella nell’alcool 
puro. Conosciuta dagli Egizi già nel 2000 a.C., i quali la impiegavano 
per curare la febbre.
Le proprietà terapeutiche sono infinite, ha un’ azione antisettica, 
stimolante, digestiva e carminativa, favorisce l’eliminazione e 
l’assorbimento dei gas intestinali.
Nefertari accompagna ogni tipo di dessert, ma è il migliore con i 
classici dolci della tradizione abruzzese: amaretti, brutti ma buoni, 
ferratelle, torrone.
E’ eccellente per correggere il caffè espresso e deliziosa per i gelati  
affogati.

Ingredienti:
Acqua, alcool, zucchero, infuso di cannella ed erbe naturali, 28%  gradazione alcolica.
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Liquore ottenuto dall’infusione a freddo delle amarene nel 
Montepulciano DOC  d’Abruzzo, un vino  caldo e molto corposo.
Il colore è rosso e ha l’odore caratteristico di amarene e frutti di bosco. 
La preparazione e l’uso della Ratafià rientrano nella secolare 
tradizione contadina tramandata di generazione in generazione.
Le amarene hanno proprietà diuretiche, antiuriche, antigottose, 
dovuti ai loro principi attivi, contengono infatti vitamine A,B,C, 
minerali quali ferro, fosforo, calcio, cloro, zolfo, sodio, magnesio, 
potassio e oligoelementi quali zinco, rame, manganese, levulosio 
(zucchero per diabetici).
Il nome…. gli fu dato da quell’uso che anticamente avevano gli 
ambasciatori quando trattavano della pace ad una lieta mensa, di 
bere questo liquore e di pronunciare quelle semplici parole latine Pax 
rata fiat!. In tempi lontani, il liquore era usato, più precisamente, per 
sancire gli accordi commerciali o la stipula di atti notarili e legali al 
termine delle trattative.

Ingredienti:
Infuso vinoso di Montepulciano d’Abruzzo DOC, amarene, alcool, zucchero e aromi naturali,
24% gradazione alcolica.
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CONTENITORE IMBALLO
PEZZI

PER IMBALLO

CONFEZIONAMENTOPRODOTTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO TAGLIO
PRODOTTO

CODICE EAN
IMBALLI

PER STRATO
STRATI

PER PALLET
IMBALLI

PER PALLET
DIMENSIONI IMBALLO

A - L - P (CM)
DIMENSIONI PALLET

A - L - P (CM)
PESO CARTONE

12 BOTTIGLIE (Kg)
PESO PALLET

escluso pedana (Kg)

LIQUORE GENIPI’ 20  cl 8007955001238 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

LIQUORE GENIPI’ 50  cl 8007955001344 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12

LIQUORE GINEPRO 20  cl 8007955003751 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

LIQUORE GINEPRO 50  cl 8007955003300 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12

LIQUORE GENZIANA 20  cl 8007955001535 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

LIQUORE GENZIANA 50  cl 8007955001467 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12

LIQUORE NEFERTARI 20  cl 8007955002709 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

LIQUORE NEFERTARI 50  cl 8007955002501 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12

LIQUORE RATAFIÀ Amarene 20  cl 8007955645326 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

LIQUORE RATAFIÀ Amarene 50  cl 8007955875235 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12

AMARO DUE B 20  cl 8007955002006 32 4 128Bottiglia vetro 35 - 19 - 15 8,830 153 - 120 - 80 1.130,24Cartone12

AMARO DUE B 50  cl 8007955001955 18 4 72Bottiglia vetro 38 - 25 - 19 14,050 165 - 120 - 80 1.011,60Cartone12
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