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Nel 1924, dopo più di 50 anni dall’esordio 
sul mercato, il Comm. Alfio Fichera rileva 
l’azienda che oggi porta il suo nome 
e, insieme ai figli e ai suoi più stretti 
collaboratori, dà vita a una vera e propria 
famiglia aziendale che lavora con grande 
spirito di solidarietà e di intraprendenza 
per portare le distillerie ad altissimi 
standard qualitativi. 
Negli anni ‘50, l’azienda si amplia e 
ammoderna le attrezzature, divenendo 
così una delle più apprezzate fornitrici 
di distillati per grandi aziende nazionali, 
quali la Stock di Trieste. 
Nel 1967, la scomparsa del Comm. Alfio 
Fichera ha lasciato un profondo vuoto nel 
cuore dell’azienda, ma non ha esaurito la 
determinazione dei suoi discendenti che 
hanno deciso di guardare avanti, fino a far 
diventare l’azienda leader nel settore dei 
liquori e dei distillati. 



La nostra distilleria è stata specializzata, fin 
dagli esordi, nella produzione artigianale 
di liquori basati sulle tradizionali ricette
della famiglia Fichera.
I nostri liquori e rosoli portano in sé il 
profumo della nostra meravigliosa isola
ospite: la Sicilia.
I frutti di madre natura arrivano nelle
nostre mani e diventano liquore grazie a
un antico metodo artigianale tramandato
di generazione in generazione.
Il Vulcano Etna, oggi patrimonio mondiale
dell’UNESCO, ha ispirato uno dei figli del 
Commendatore Alfio Fichera, Salvatore 
Fichera, nella creazione del nostro
liquore di punta: il Fuoco dell’Etna, 70
gradi di gusto e una ricetta segreta,
soggetto a numerosissimi tentativi di
imitazione, è l’unico originale.
La nostra produzione si completa anche di 
un’ampia gamma di liquori tipici siciliani,
creme di liquore, amari, grappe e distillati.
 



Tipologia VeTro:
opera da 200 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Il Fuoco dell’Etna è un liquore unico e inimitabile. Con una ricetta segreta, dall’alta gradazione alcolica, è 
realizzato artigianalmente. 70 gradi di gusto originale, dal colore rosso fuoco brillante, con essenze e aromi 
naturali di fragola, agrumi ed erbe siciliane, per un gusto gradevole e vigoroso, dal profumo intenso. Quando 
berlo: ottimo da gustare nella sua purezza come digestivo; è inoltre ideale per la preparazione di cocktail 
originali ed è molto gradevole sui gelati. La storia di questo liquore dalla ricetta segreta. L’impresa nasce 
nel lontano 1871 ma viene ribattezzata con l’attuale nome nel 1924 dopo essere stata rilevata dall’illustre 
Commendatore Alfio Fichera. Il figlio del Commendatore, Salvatore Fichera, mirando il suggestivo Vulcano 
Etna, trovò ispirazione per la ricetta del liquore di punta dell’azienda: il Fuoco dell’Etna. Il liquore, infatti, è 
frutto di una ricetta segreta soggetta più volte nel tempo a svariate imitazioni.

CapaCità Disponibili:  

100 ml  200 ml 
500 ml 700 ml 1 l

GraDo alColiCo:

70% o 50% Alcool

inGreDienti:

AcquA, Alcool, zucchero, 
Aromi nAturAli, 
colorAnti: e 122 – e 124

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml
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Tipologia VeTro:
gin da 700 ml

Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 200 ml

Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 100 ml

Liquori

THE
 

ORIGINAL
 

ONE



Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Tipologia VeTro:
opera da 200 ml

Iscritto nel registro dei prodotti tipici regionali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Fuoco 
dell’Etna è uno dei prodotti tradizionali tra i più storici della regione Sicilia.

La sua ricetta segreta, caratterizzata da un’altissima gradazione alcolica, può essere assaporata anche nella 
speciale versione a 50° in cui la bottiglia viene rivestita manualmente da un sapiente artigiano con un impasto 
di cenere lavica originale dell’Etna, vulcano più alto d’Europa, Patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO 
dal 2013.

CapaCità Disponibili: 

100 ml  200ml  500 ml   

GraDo alColiCo:

50% Alcool 

inGreDienti:

AcquA, Alcool, zucchero, 
Aromi nAturAli, 
colorAnti: e 122 – e 124

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml
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Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 200 ml

Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 100 ml

Liquori

THE
 

ORIGINAL
 

ONE



Questo liquore porta con sé il sapore e l’odore del frutto più nobile del Mediterraneo, il limone verdello che 
viene coltivato negli agrumeti che si estendono dalla costa Ionica sino alle pendici dell’Etna, in Sicilia. 
È frutto di un lieto connubio tra infuso di scorze di limone, zucchero e alcool purissimo. 
Non contiene, infatti, nessun altro ingrediente ed è il massimo della genuinità in una bevanda alcolica. 
Proprio la sua naturalezza può far sì che si creino depositi sul fondo del vetro, o un collarino verde nella parte 
più alta, che generalmente si attenuano e scompaiono agitando la bottiglia. Il liquore conservato in luogo 
fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.

Limoncello dell'Etna

CapaCità Disponibili: 

100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:

30% Alcool

inGreDienti:

AcquA, Alcool, zucchero, 
infuso di scorze di limoni, 
Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

66

Liquori



Direttamente dalla scorza delle profumate arance degli aranceti delle campagne dell’Etna, che donano 
questi nobili frutti delle terre sicule, nutrite dai raggi del sole di Sicilia, vengono estratti gli oli essenziali i 
quali conferiscono un aroma inconfondibile a questo liquore. Grazie alle tradizionali metodiche artigianali 
di estrazione, ai lunghi tempi di preparazione, il liquore all’arancio dell’Etna a marchio Fichera risulta una 
bevanda unica per le caratteristiche eupeptiche, per la bontà e per la fragranza del gusto. Il liquore conservato 
in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.

CapaCità Disponibili: 

100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
30% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, 
infuso di scorze di ArAnce, 
Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio

senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Liquore d’ Arancio

Questo liquore porta con sé tutta la fragranza del mandarino, frutto tipico e profumatissimo delle rigogliose terre di 
Sicilia. Il liquore al mandarino dell’Etna è un distillato dall’aroma inconfondibile, intenso e profumato, dalla gradazione 
ideale per gustarne fino in fondo tutto il sapore. Le tradizionali metodiche interamente artigianali di preparazione ne 
garantiscono la genuinità e la bontà. Liscio o ghiacciato, questo liquore dona colore ed un pizzico di originalità in ogni 
occasione, stuzzicando il senso del gusto e dell’olfatto. Si consiglia di tenere in ambiente fresco e di servire ben ghiacciato.

CapaCità Disponibili: 

100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:

30% Alcool

inGreDienti:
ingredienti: AcquA, zucchero, 
Alcool, estrAtto di scorze di 
mAndArini, Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Mandarino dell’ Etna

Liquori
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Dalla corteccia staccata dai teneri rami, spezzata in frammenti e arrotolata in piccoli cilindri, vengono 
estratti gli oli essenziali che donano un aroma inconfondibile a questo liquore. Le metodiche tradizionali di 
preparazione, la bontà degli ingredienti, i lunghi tempi di infusione, sono il segreto che lo rendono unico. 
Dal colore caratteristico, dal gusto dolce al palato, dall’aroma delicato, la “Cannella Fichera” è il liquore che sa 
dare quel tocco di classe ad un momento speciale. 
Si consiglia di tenere in ambiente fresco e di servire ben ghiacciato.

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
25% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, 
infuso di cAnnellA, 
Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Liquore di Cannella

Liquori

Dal frutto tipico della nostra rigogliosa terra nasce il Liquore Fico d’India Fichera. I colorati frutti, ricchi di 
dolce e succosa polpa, sono l’ingrediente principale che ne rendono inconfondibile e unico l’aroma e il 
sapore. Le artigianali metodiche di preparazione e la bontà degli ingredienti sono garanzia di genuinità. 
Ottimo come liquore da dessert. 
Il liquore conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi. 

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
25% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, 
succo di ficodindiA 50%, 
Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Liquore al Fico d’India
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L’aroma intenso ma delicato, il gusto dolce al palato, rievocano il frutto tipico del sottobosco: le fragoline che 
donano un pizzico di allegria e colore in ogni occasione.
Si consiglia di tenere in ambiente fresco e di servire ben ghiacciato.

CapaCità Disponibili: 

500 ml   

GraDo alColiCo:

25% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, 
infuso di frAgoline, 
frAgole, Aromi nAturAli.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Fragoline di Bosco
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Liquori

La pianta di Pistacchio cresce spontanea e rigogliosa sulle falde del vulcano Etna. Dall’ antica e sapiente 
tradizione delle Distillerie Comm. Alfio Fichera nasce la Crema di Pistacchio Fichera. Squisita crema liquorosa 
dal colore verde smeraldo del frutto che le dà origine. Ottimo liquore da dessert, ideale anche su dolci e gelati 
Il liquore conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
25% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, infuso di 
pistAcchio, colorAnti AlimentAri: 
clorofillA e 141, curcuminA e 100.
allerGeni: 
presenzA di fruttA A guscio.
proDotto naturale al 100 %
senza Conservanti e stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza lattosio
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Liquore al Pistacchio



Questa crema è realizzata con le ricette tipiche delle terre sicule, mediante metodi artigianali che vengono
tramandati ancora oggi al fine di offrire liquori che riportano alla mente i profumi e i sapori della meravigliosa Sicilia. 

La pianta di Pistacchio cresce spontanea e rigogliosa sulle falde del vulcano Etna. Dall’ antica e sapiente 
tradizione delle Distillerie Comm. Alfio Fichera nasce la Crema di Pistacchio Fichera. Squisita crema liquorosa 
dal colore verde smeraldo del frutto che le dà origine. Ottimo liquore da dessert, ideale anche su dolci e gelati .

Crema di Pistacchio

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, pAnnA, lAtte, zucchero, 
sciroppo di glucosio, Alcool, 
proteine del lAtte, pistAcchio 
(minimo 3%), colorAnti 
AlimentAri: clorofillA e 141, 
curcuminA e 100.
allerGeni: 
presenzA di lAtte e derivAti, 
presenzA di fruttA A guscio.
proDotto naturale al 100%
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza Grassi iDroGenati
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml
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Creme



Creme

Un’antica leggenda greca narra che la dea Atena, dispiaciuta per la principessa Filide che si lasciò morire perché 
convinta che il suo innamorato Acamante fosse deceduto in guerra, decise di trasformarla in uno splendido albero 
di mandorlo. Così quando il suo amato l’abbracciò, la pianta, per ricambiare le carezze, trasformò le sue foglie in 
fiori, da cui il famoso mandorlo in fiore, profumatissimo albero tipico delle terre sicule che fiorisce durante il periodo 
primaverile. Dall’armonioso abbraccio tra il suo preziosissimo frutto e la panna freschissima nasce il liquore alla 
crema di Mandorle a marchio Fichera. È un liquore ottimo da assaporare da solo o per impreziosire gelati artigianali 
e dessert.
Questa crema è realizzata con le ricette tipiche delle terre sicule, mediante metodi artigianali che vengono 
perpetuati ancora oggi al fine di offrire liquori che riportano alla mente i profumi e i sapori della meravigliosa Sicilia.

Crema di Mandorle

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, pAnnA, lAtte, zucchero, 
sciroppo di glucosio, Alcool, 
proteine del lAtte, mAndorle 
(3%), Aromi nAturAli.
allerGeni: 
presenzA di lAtte e derivAti, 
presenzA di fruttA A guscio.
proDotto naturale al 100%
senza Conservanti e 
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza Grassi iDroGenati

senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml
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Dall’armonico e delicato connubio tra il frutto più nobile del Mediterraneo e la panna freschissima nasce la 
crema di Limoncello Fichera. Ottimo liquore digestivo, può anche essere unito a del ghiaccio per fare una 
sorta di granatina o al gelato per un tocco di delizia. 
Il liquore conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi. 

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, sciroppo 
di glucosio, pAnnA, lAtte, proteine 
del lAtte, infuso di scorze di 
limoni, Aromi nAturAli, colorAnti 
AlimentAri: curcuminA e 100.
allerGeni: 
presenzA di lAtte e derivAti.

proDotto naturale al 100%
senza Conservanti e
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza Grassi iDroGenati
senza oGm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Crema di Limoncello

Creme

La bacchetta degli Dei, ma anche quella di Mago Merlino e della Fata Turchina, erano di legno di nocciolo. Originaria 
dell’Asia Minore, la nocciola era già conosciuta nell’antica Roma ed era considerata simbolo di pace. Durante l’Ancien 
Régime, in Francia, venivano donate nocciole agli sposi in quanto emblema di fecondità. Dall’antica tradizione delle 
Distillerie Comm. Alfio Fichera nasce una deliziosa crema liquorosa intrisa di questo magico frutto. È ottima da gustare 
anche sui dolci. Il liquore conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi.

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, pAstA di  
nocciole 9%, lAtte scremAto in 
polvere.
Allergeni: 
presenzA di lAtte e derivAti, 
presenzA di fruttA A guscio.
prodotto nAturAle Al 100%
senzA conservAnti e
stAbilizzAnti
senzA colorAnti ArtificiAli
senzA grAssi idrogenAti
senzA ogm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Crema di Nocciole
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Il Cacao, come è noto, è il cibo degli Dei. Dall’antica e sapiente tradizione delle Distillerie Comm. Alfio 
Fichera nasce la Crema di Cioccolato Fichera. Squisita crema liquorosa, può essere bevuta sia fresca che a 
temperatura ambiente. 
È ideale per guarnire torte e gelati, o ancora, è possibile aggiungerne una goccia al caffè. 

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, zucchero, Alcool, cAcAo 
in polvere (4%), cioccolAto 
2% (cAcAo in polvere, cAcAo 
mAgro in polvere, pAstA di cAcAo, 
zucchero), lAtte scremAto in 
polvere, infuso di cAcAo, Aromi.
Allergeni:
presenzA di lAtte e derivAti.
prodotto nAturAle Al 100%
senzA conservAnti e
stAbilizzAnti
senzA colorAnti ArtificiAli
senzA grAssi idrogenAti
senzA ogm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Crema di Cioccolato

13

Creme

Dall’antica tradizione delle Distillerie Comm. Alfio Fichera, nasce la Crema di Melone Fichera. Deliziosa crema 
liquorosa nata dal connubio tra freschissima panna e infusione alcolica di dolce melone. Gli antichi Egizi 
raffiguravano il melone tra i doni per il faraone, la Bibbia racconta che fu uno dei frutti che la Regina di Saba 
portò al Re Salomone. Liquore tipico da dessert, ideale anche sui dolci, gelati e macedonia di frutta. 
Il liquore conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce, mantiene le sue caratteristiche per 12 mesi. 

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml   1 litro

GraDo alColiCo:
17% Alcool

inGreDienti:
AcquA, pAnnA, lAtte, zucchero, 
sciroppo di glucosio, Alcool, 
proteine del lAtte, infuso di 
melone, Aromi nAturAli.
Allergeni: 
presenzA di lAtte e derivAti.
prodotto nAturAle Al 100%
senzA conservAnti e
stAbilizzAnti
senzA colorAnti ArtificiAli
senzA grAssi idrogenAti
senzA ogm

Tipologia VeTro:
opera da 500 ml

Tipologia VeTro:
opera da 100 ml

Crema di Melone



Questa liquore è realizzato con le ricette tipiche delle terre sicule mediante metodi artigianali che vengono
tramandati ancora oggi al fine di offrire liquori che riportano alla mente i profumi e i sapori della 
meravigliosa Sicilia. 

L’amaro Vulcano nasce negli anni trenta da una ricetta della famiglia Fichera tramandata per generazioni. 
Infusi di erbe benefiche, zucchero e alcool idrato purissimo si sposano in una bevanda dal gusto amabile, 
stimolante e digestiva. Ideale compendio di ogni buon pasto, l’Amaro Vulcano diventa anche con aggiunta di 
selz, un ottimo aperitivo. Si consiglia di gustare a freddo.

Amaro Vulcano

CapaCità: 
700 ml  1 litro 

GraDo alColiCo:
32% Alcool 

inGreDienti:
AcquA, Alcool, zucchero, 
infuso di erbe, Aromi nAturAli, 
colorAnte: cArAmello e 150A.

proDotto naturale al 100%
senza Conservanti e
stabilizzanti
senza Coloranti artifiCiali
senza Grassi iDroGenati
senza oGmTipologia VeTro:

Cristal da 1 l
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Liquori



Il Brandy Siciliano Fichera è invecchiato naturalmente in fusti di rovere di Slavonia per parecchi anni. 
La bolletta finanziaria di legittimazione ne attesta la decorrenza e la lunga durata d’ invecchiamento. 

Brandy Siciliano

CapaCità Disponibili: 

100 ml 500 ml  700 ml 1 litro  

GraDo alColiCo:

40% Alcool 

inGreDienti:

distillAto 
nAturAle 
di puro vino

Tipologia VeTro:
rombo da 1 l
alTre Tipologie VeTro:
FiascheTTa, crisTal

15

Distillati



La grappa Bianca Monovitigno Fichera è una grappa giovane, espressione della cultura sicula, basata su equilibrio 
ed eleganza. Il suo segreto è il connubio tra le caratteristiche sensoriali della tradizione e un gusto attuale, raffinato e 
di estrema purezza. Limpida e luminosissima, la grappa bianca Fichera si presenta al profumo con una complessità 
aromatica fruttata e al sapore morbida, raffinata e delicata. Va degustata nella sua purezza a una temperatura di 15° C / 18° 
C in ampi tulipani. Destinata al mercato degli intenditori e della ristorazione.
La grappa di Nero d’Avola Polivitigno Fichera è ottenuta dalla distillazione delle vinacce di uva di Nero d’Avola sicule. 
Il particolare metodo di conservazione delle vinacce e la distillazione con metodo discontinuo conferiscono a questo 
prodotto un profumo delicato, armonico e intenso. Al sapore si percepiscono note di frutta rossa come ciliegia e lampone 
che arricchiscono ulteriolmente la complessità aromatica di questa grappa. Per apprezzare totalmente la pienezza e la 
carica aromatica di questa grappa, si consiglia di degustarla nella sua purezza a una temperatura di 15° C / 18° C in ampi 
tulipani. Destinata al mercato degli intenditori e della ristorazione.

Grappa Monovitigno 
e Polivitigno

CapaCità Disponibili: 
100 ml   500 ml  1 litro

GraDo alColiCo:
40% Alcool

inGreDienti:
La grappa Bianca 
ingredienti: distillAto di vinAcce di 
uve di vAri vitigni.
La grappa di Nero d’Avola 
ingredienti: distillAto di vinAcce di 
nero d’AvolA.

grappa monoViTigno

Tipologia VeTro:
bordolese da 500 ml
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grappa monoViTigno 
Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 100 ml

Distillati

grappa poliViTigno

Tipologia VeTro:
bordolese da 500 ml

grappa poliViTigno 
Tipologia VeTro:
FiascheTTa da 100 ml



limoncello dell’ eTna

grado alcoolico:
30%

Si chiamano “Mignòs” le piccole di Casa Fichera colorate dai frutti siciliani.
Il nome si ispira alle parole mignon, “grazioso” in francese, e niños, che in spagnolo significa “bambini”, e indica la 
versione “in miniatura” da 30 ml delle bottiglie di liquore.
Perfette anche per un cocktail veloce e fuori casa, o per uno shot drink, le versioni ridotte del Fuoco dell’Etna, 
del Limoncello e della Crema al Pistacchio possono essere assaporate singolarmente o mixando i vari gusti. In 
alternativa è possibile gustarle su gelati, macedonie o dessert.

Mignòs

cApAcità disponibili:
30 ml

tipologiA di vetro:
mignòs

ingredienti:

Fuoco dell’Etna
AcquA, Alcool, zucchero,
Aromi nAturAli,
colorAnti: e 122 – e 124
Limoncello dell’Etna
AcquA, Alcool, zucchero,
infuso di scorze di limoni,
Aromi nAturAli.
Crema di Pistacchio
AcquA, pAnnA, lAtte, zucchero,
sciroppo di glucosio, Alcool,
proteine del lAtte, pistAcchio

(minimo 3%), colorAnti

AlimentAri: clorofillA e 141,
curcuminA e 100.
Allergeni: presenzA di lAtte e
derivAti, presenzA di fruttA A 
guscio.

Fuoco dell’eTna

grado alcoolico: 
70%
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crema di pisTacchio

grado alcoolico:
17%

Liquori
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Bottiglie da 1 Litro



THE ORIGINAL ONE

Creme
Liquori 

Distillati



Liquori Fichera dal 1871
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