Una Storia dal cuore siciliano
Agrosan nasce nel 1995 con un unico grande obiettivo,
riuscire a portare nelle case del mondo di oggi tutta la
genuinità artigianale dei liquori di un tempo, “i Rosoli
Siciliani”. Con il passaggio dalla piccola alla grande
distribuzione, la nostra azienda mantiene intatto il suo credo
nei valori della tradizione, attraverso la selezione e l’utilizzo
di materie prime biologiche, naturali e la cura nella
realizzazione di packaging semplici e raffinati.
Agrosan rispecchia le qualità e le caratteristiche
della nostra terra, attraverso le grandi e piccole
attenzioni riservate ai processi produttivi come la
pelatura a mano, realizzata pazientemente, come si
faceva una volta.
Agrosan è un vero e proprio viaggio
sentimentale sognato e realizzato, alla scoperta
degli emozionanti sapori di un tempo, nata da
un desiderio e cresciuta sino ad oggi, cullata
dalla passione verso un’attività quotidiana di
ricerca e sviluppo.

SEDE

L’azienda dentro un’oasi
La scelta della sede attuale è arrivata come un colpo di
fulmine, un amore al primo sguardo. Il nostro grande
desiderio è sempre stato quello di produrre e imbottigliare
in un ambiente sano e pulito, che rispecchia totalmente la
nostra etica nei confronti dell’ambiente, dei collaboratori
e del prodotto. L’oasi in cui operiamo si trova dentro un
rigoglioso giardino di arance di circa quattro ettari, avvolto
da un inebriante profumo di fiori di arancio, accarezzata

dalla brezza marina e dal sole che irradia l’intera aerea. È
dentro questo paradiso che abbiamo realizzato la nuova
azienda, convinti che tutto quello che dai alla natura essa lo
restituisce generosamente.
Rivolta verso il mare, dedica i suoi spazi ai diversi processi
produttivi e guarda lo splendido lago immerso nel verde,
ammirando l’imponente vulcano Etna che è parte di tutto.
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I FONDATORI

Compagni di viaggio
Alfio e Fabio nel 1992, ancora giovani compagni d’università,
sognano di costruire un progetto legato alla loro terra
meravigliosa, piena di sole, di profumi e storia, per la quale
vale la pena restare e mettere in campo le proprie energie.
Oggi, l’azienda mantiene il suo asset giovanile, con un team
di lavoro orientato alla condivisione della sua scommessa
iniziale: la ripresa dei sapori cui eravamo abituati un tempo,
tramandati con la stessa autentica semplicità.
Agrosan è sempre un gruppo di lavoro che si nutre di
emozioni per crescere con passione.

Fabio Parziano

Alfio Caramagno
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FILOSOFIA
Cultura della qualità
L’impegno di Agrosan è rivolto alla realizzazione di prodotti
naturali che sappiano rievocare i sapori storici degli amari e
dei liquori siciliani cari alla nostra tradizione. Selezioniamo
solo materie prime biologiche per ricavarne le parti migliori
attraverso un’accurata selezione e lavorazione manuale.
La nostra produzione è periodicamente sottoposta a controlli
che ne garantiscono l’assoluta eccellenza qualitativa.
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TIMELINE

1995
Start up e lancio dei
rosoli agli agrumi

Nascita dei rosoli alla
cannella e all’alloro

1997

2000
L’Amaro dell’Etna
si unisce alla nostra
famiglia di liquori

Prima produzione degli
“Sciroppi del Chiosco”

2003

2003
Partecipazione al
Vinitali e alla fiera
internazionale
Anuga di Colonia

Inaugurazione
della nuova sede
ad Agnone Bagni

2006

2007
Nasce la nostra
bevanda alle mandorle

Apertura verso
il mercato estero

2009

2012
Conseguimento
certificazioni IFS e BRC
Creazione della linea
“Chioschetto”

LA NOSTRA UNICITÀ

Rispetto Della
Tradizione
Siciliana

Ingredienti
Biologici E
100% Naturali

Attenta
Selezione Delle
Materie Prime

Lavaggio E
Pelatura Manuale
Degli Agrumi

Controllo
Qualità
Costante

Flessibilità
Processi
Produttivi

Intero
Monitoraggio della
Filiera Produttiva

Certificazioni
Ifs E Brc
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LIQUORI

I rosoli della tradizione Siciliana
Il nostro rosolio trova le sue origini nel calore della buona
terra e dell’ospitalità siciliana.
La sua preparazione risale ai tempi in cui le nonne
lasciavano macerare pazientemente la miscela di alcool
e scorze di agrumi per poi filtrarla con una successiva
aggiunta di sciroppo di zucchero e acqua. Il prodotto così
ottenuto era conservato lontano dal sole, all’interno di
cassapanche e scrigni chiusi a chiave, come un vero tesoro
pronto per essere offerto dopo i pasti, nelle giornate di
festa o in onore di ospiti autorevoli.
Oggi, Agrosan porta in tavola tutta la genuinità dei sapori
di un tempo attraverso una deliziosa gamma di liquori
realizzati come i rosoli di una volta.
La tecnica di preparazione artigianale incontra l’accurata
scelta di prodotti naturali biologici e la purezza dell’acqua,
per raccontare il gusto prezioso della tradizione attraverso
un’autenticità sapientemente custodita.

LIMONE
100 Cl 75 Cl

50 Cl

CARATTERE:
La forte personalità e il gusto delicato hanno fatto del
liquore al limone uno dei rosoli più cari alla tradizione
siciliana. Il segreto è nella passione di una ricetta
autentica e nei meravigliosi sapori delle scorze dei
limoni di Sicilia. È un prodotto adatto all’equilibrato
accostamento richiesto da piatti a base di pesce, crostacei
e frutti di mare.
COLORE:
È caratterizzato dal giallo tipico della scorza di limone.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso di scorze di limone.
PREPARAZIONE:
Abbiamo scelto di svolgere manualmente sia il lavaggio
sia la pelatura dei migliori agrumi biologici di Sicilia, per
assicurare la più accurata selezione delle scorze di limone.
Ottenuta la materia prima, si procede all’infusione in
alcool puro e si lascia decantare per circa dieci giorni.
L’infuso viene filtrato e successivamente miscelato con
uno sciroppo di acqua e zucchero.
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MANDARINO
CARATTERE:
Con il suo sapore vivace e aromatico, il rosolio al
mandarino porta con sé tutto il gusto caratteristico degli
agrumi di Sicilia. Grazie al profumo dolce e delicato,
si presenta come liquore ideale di fine pasto e ottimo
accompagnamento ai dolci tipici regionali.
COLORE:
L’arancione tipico del frutto di mandarino rispecchia il
gusto frizzante di questo rosolio.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso di scorze di
mandarino.
PREPARAZIONE:
Dopo aver lavato gli agrumi, procediamo alla pelatura
manuale dalla quale ricaviamo la parte migliore delle
scorze di mandarino. La materia prima passa poi in
infusione con alcool puro e rimane a decantare per più
di una settimana. La miscela ottenuta viene filtrata e poi
aggiunta a uno sciroppo di acqua e zucchero. Dopo la
seconda fase di filtratura, il prodotto decanta ancora
trenta giorni.

ARANCIO
100 Cl 75 Cl

CARATTERE:
Un unico sorso racchiude tutto il calore della ricca
e fertile terra siciliana. L’aroma di agrumi e l’intenso
profumo d’arancia seducono i sensi e il palato sin dal
primo assaggio, rendendo questo liquore il protagonista
indiscusso dei momenti d’incontro e relax.
COLORE:
L’arancione delle arance richiama i caldi colori del sud
d’Italia.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso di scorze di arance
biologiche.
PREPARAZIONE:
Per garantire un’accurata selezione delle materie
prime, abbiamo scelto un procedimento di lavaggio
e pelatura manuale dei migliori agrumi biologici di
Sicilia. Ottenute le scorze, si procede all’infusione in
alcool puro a 96° C e si lascia decantare per un tempo
compreso tra i sette e dieci giorni. L’infuso filtrato viene
poi miscelato con uno sciroppo di acqua e zucchero
per essere nuovamente sottoposto ad una seconda fase
di filtratura. Il prodotto così ottenuto deve decantare
ancora trenta giorni prima di poter essere imbottigliato
per la vendita.

50 Cl

CANNELLINO®
100 Cl 75 Cl

50 Cl

CARATTERE:
Il Cannellino® rappresenta un vero e proprio richiamo dei
sapori di una volta, grazie ad una tecnica di preparazione
tramandata fino ai giorni nostri e rimasta preziosamente
custodita e inalterata nel tempo. La sua particolare
essenza di cannella l’ha reso il rosolio perfetto per essere
servito come liquore da dessert o durante un originale
aperitivo.
COLORE:
Il marrone ambrato ricorda, anche nell’aspetto, il
vellutato sapore delle stecche di cannella.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso di cannella.
PREPARAZIONE:
Selezioniamo pregiate stecche di profumata cannella
per macinarle ventiquattro ore prima del passaggio in
infusione. Il prodotto ottenuto viene lasciato macerare
in modo naturale per un tempo superiore ad un mese.
Dopo una prima filtrazione, segue la miscelazione
con lo sciroppo composto da acqua e zucchero. Si
procede così ad una seconda filtrazione dopo la quale
il prodotto è lasciato decantare per qualche mese prima
dell’imbottigliamento.

CANNELLINO® RESERVE
100 Cl 75 Cl

50 Cl

CARATTERE:
Il Cannellino® Reserve è il nostro liquore di maggior
pregio, perché prodotto solo con le migliori e selezionate
stecche di cannella, lasciate in infusione in purissimo
alcool per un periodo prescritto; in seguito l’infuso
ottenuto, filtrato, è miscelato con raffinato zucchero
di canna e nuovamente filtrato; il liquore ottenuto è
lasciato maturare pazientemente in fusti di rovere per un
periodo minimo di un anno. Questa sapiente lavorazione
consente di ottenere un pregiato liquore dal gusto unico,
che si presenta in una speciale bottiglia disegnata e
realizzata proprio per questo finissimo liquore.
COLORE:
Marrone scuro intenso.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato Purissimo, infuso di cannella, zucchero di canna.
PREPARAZIONE:
Selezioniamo pregiate stecche di profumata cannella
per macinarle ventiquattro ore prima del passaggio
in infusione in purissimo alcool; in seguito l’infuso
ottenuto, filtrato, è miscelato con raffinato zucchero di
canna e nuovamente filtrato; il liquore ottenuto è lasciato
ad affinare in barriques di rovere per un periodo minimo
di un anno. Questa sapiente lavorazione consente di
ottenere un pregiato liquore dal gusto unico, che si
presenta in una speciale bottiglia disegnata e realizzata
proprio per questo finissimo liquore.

ALLORO
100 Cl 75 Cl

CARATTERE:
Il profumo intenso dell’alloro e la fresca vivacità di un
gusto deciso, fanno di questo rosolio un liquore ideale
da sorseggiare a conclusione dei pasti e dopo piatti dai
sapori elaborati.
COLORE:
Il colore tipico delle foglie d’alloro regala a questo rosolio
un’inconfondibile tonalità di verde.
GRADO ALCOLICO:
28% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero e infuso di foglie di alloro.
PREPARAZIONE:
Il nostro rosolio nasce dall’infusione in alcool
purissimo di foglie d’alloro, per un tempo superiore
a quarantacinque giorni. La fase successiva prevede
una prima filtrazione alla quale segue la miscelazione
con lo sciroppo composto da acqua e zucchero. In
seguito ad una seconda filtrazione, il prodotto è lasciato
decantare per qualche mese, prima di essere pronto per
l’imbottigliamento.

50 Cl

FICODINDIA
100 Cl 75 Cl

50 Cl

CARATTERE:
Il rosolio al ficodindia si caratterizza per la persistenza di
un sapore delicatamente intenso, capace di esprimersi al
meglio come accompagnamento di un dessert o durante
un aperitivo salato. Il suo bouquet di sensazioni fruttate e
floreali regala al palato un’esperienza dal gusto vellutato.
COLORE:
Le sue differenti sfumature variano dai gialli intensi fino
ai rossi caratteristici della polpa di ficodindia.
GRADO ALCOLICO:
26% vol.
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso di ficodindia.
PREPARAZIONE:
Scegliamo la polpa più gustosa dal cuore del ficodindia e
la poniamo in infusione per un periodo che varia dai sette
ai dieci giorni. Dopo la filtrazione, l’alcool separato dalla
polpa viene lasciato a decantare per almeno novanta giorni,
per raggiungere un sufficiente grado di maturazione.
Prima di poter procedere all’imbottigliamento, la miscela
dovrà essere sottoposta a una nuova filtrazione seguita da
una seconda fase di decantazione.

100 anni di storia e di gusto naturale

STORIA
Un Amaro di carattere
L’Amaro dell’Etna nasce alle pendici del vulcano siciliano,
con la sua inconfondibile miscela di più di quindici erbe e
piante aromatiche. La sua speciale ricetta racchiude in se
tutta la passione vulcanica della terra di Sicilia che, dopo
oltre cent’anni, continua a offrire l’intatto piacere di un gusto
intensamente autentico, preparato secondo tradizione.
Dal 1901 ad oggi, il nostro amaro continua a essere servito
sulle tavole degli amanti dei buoni liquori, distinguendosi per
il suo carattere deliziosamente speziato. È un liquore dal cuore
naturalmente buono, che si caratterizza per la scelta degli
ingredienti accuratamente selezionati ed unici nel loro genere.
Una miscela di profumi che da oltre cento anni segna il gusto
del buon bere.
Ottimo come digestivo, si presta ad essere gustato dopo
pietanze particolarmente elaborate o come accompagnamento
ad un gustoso aperitivo con la semplice aggiunta di ghiaccio,
seltz e una sottile fetta d’arancia.
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LAVORAZIONE
Dalle pendici dell’Etna
alla vostra tavola
Scegliamo solo le migliori materie prime all’interno di una
rosa composta da oltre quindici erbe e piante aromatiche
secondo quanto riportato dalla ricetta originaria di fine 800.
In seguito ad un’accurata pulizia manuale procediamo con la
sapiente ed elaborata estrazione degli aromi, e la successiva
miscelazione degli stessi con uno sciroppo. Bisogna attendere
pazientemente una decantazione di oltre due mesi prima di
poter gustare il nostro Amaro dell’Etna nel pieno del suo
caratteristico e intenso sapore speziato.
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AMARO DELL’ETNA

il gusto secondo natura

100 Cl 75 Cl

70 Cl

CARATTERE:
Senza conservanti né coloranti artificiali o fonti di
glutine, l’Amaro dell’Etna mantiene intatta la sua
promessa di un sapore dolcemente intenso, grazie al
suo infuso di erbe e aromi naturali con la semplice
aggiunta di zucchero.
GRADO ALCOLICO:
30%
INGREDIENTI:
Alcole idrato puro, zucchero, infuso d’erbe,
aromi naturali.
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