




Sul finire del XVIII secolo speziali ed erboristi italiani, 
esperti nella composizione di preparati curativi, diedero 

avvio alle prime produzioni di bevande voluttuarie.
Le tecniche di distillazione e di infusione divennero via 

via più raffinate così come l’arte liquoristica, 
base essenziale della cultura dell’aperitivo all’italiana 

e del cocktail moderno. 
Il nostro percorso di ricerca guarda a quell’età dell’oro, 
con l’intento di farne rinascere la tradizione artigianale, 

nel rispetto di alcuni semplici principi: 
un legame forte con il territorio,

la cura per gli ingredienti buoni e naturali,
l’attenzione per il sapere degli artigiani che li lavorano. 

Heritage
DEL PROFESSORE





Aspetti naturali, storici e culturali possono 
caratterizzare la produzione agricola di un territorio al 

punto da renderla unica e non ripetibile altrove.
L’Italia, grazie alla sua collocazione al centro

del mar Mediterraneo, alla conformazione geologica
ed altimetrica, alla millenaria stratificazione di popoli 

che l’hanno abitata, ne è un esempio evidente. 
È infatti uno sconfinato “giardino”, che spazia

dalle cime perennemente imbiancate delle Alpi 
alle assolate e lussureggianti coste 

affacciate sul mare, dove fioriscono e fruttificano 
infinite varietà di eccellenze agricole dai tratti unici. 

Italia terroir
DEL PROFESSORE
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75 cl 18% vol 

Vermouth di Torino 
Classico Del Professore



ERBE E SPEZIE PRINCIPALI

VERMOUTH & SODA

5 cl di Vermouth Classico 
Del Professore,

top di soda ghiacciata,
zest di limone.

Può essere servito puro
o con ghiaccio.

VERMOUTH COCKTAIL

5 cl di Vermouth Classico 
Del Professore,

2 dash di angostura,
2 dash di orange curaçao.

Mescolare con ghiaccio e versare 
in una Coupette glass, finire con 

zest di limone e d’arancia.

È un prodotto vivo, in continua evoluzione. 
Colore ambrato, un complesso bouquet di fiori, frutti maturi e spezie,

quali vaniglia, chiodi di garofano e macis.  
Al palato la sottile sensazione tattile resta in prezioso equilibrio

tra dolcezza, note rinfrescanti di agrumi e cannella 
e un delicato finale di china e genziana.

Assenzio, agrumi, genziana, vaniglia, chiodi di garofano, macis.

Rievoca lo stile di vermouth in voga in Italia
alla fine del XIX secolo.

VERMOUTH DI TORINO
CLASSICO



75 cl 18% vol 

Vermouth di Torino 
Rosso Del Professore

note di degustazione:
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ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Assenzio, menta alpina, rabarbaro, chiodi di garofano, macis.

NEGRONI 
DEL PROFESSORE

4 cl di Vermouth Rosso Del Professore,
2 cl di Bitter Del Professore,

2 cl di Gin Monsieur,
un tocco di soda ghiacciata.

Versare in un bicchiere Old Fashioned 
pieno di ghiaccio, mescolare, guarnire 

con zest di limone e d’arancia.

AMERICANO 
DEL PROFESSORE

4 cl di Vermouth Rosso Del Professore,
2 cl di Bitter Del Professore,
soda ghiacciata a piacere.

Versare in un bicchiere
Old Fashioned pieno di ghiaccio,

mescolare, guarnire con zest
di limone e d’arancia.

Il profumo caldo ed avvolgente dei legni, balsamico e mentolato,
ricorda miscele farmaceutiche del passato ed è caratterizzato 

da sentori di assenzio, arancio amaro, menta alpina, chiodi di garofano 
e altre spezie. Pieno e morbido al palato grazie all’equilibrio 

fra grado alcolico e zucchero, regala il finale gradevolmente amaro 
e rotondo del rabarbaro e della genziana.

Incarna la più genuina tradizione torinese e nasce
da una base di vini accuratamente selezionati.

VERMOUTH DI TORINO
ROSSO



75 cl 18% vol 

Vermouth Chinato 
Del Professore

note di degustazione:
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ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Assenzio, vaniglia, china, arancia, coriandolo.

IMPROVED MI-TO

3 cl Vermouth Chinato Del Professore,
2 cl Bitter Del Professore,
1 cl liquore al rabarbaro.

Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere 
Old Fashioned con ghiaccio, mescolare,

decorare con zest d’arancia.

Come da antica tradizione piemontese, 
è espressione del connubio 

tra una base aromatica dolce e una punta di amaro.

Un’attenta scelta di vitigni piemontesi caratterizza il bouquet 
del vino base, cui una sapiente miscela di spezie conferisce completezza, 
prima al naso quindi al palato. Spiccano, fra le altre, le note aromatiche di 
agrumi, coriandolo e vaniglia; ma è la china calisaya a chiudere il cerchio, 

offrendo un'equilibrata e lunga sensazione di piacevolezza.

VERMOUTH CHINATO



75 cl 18% vol 

The Gibson Pickled 
Vermouth Del Professore

note di degustazione:
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ERBE E SPEZIE PRINCIPALI

OUR PICKLED MARTINI

5 cl di London Dry Gin, 
4 cl di Pickled Vermouth
2 dash di orange bitter, 

2 dash di Angostura.
Stir and strain in una Coupette glass.

Guarnire con zest di limone.

Fresco e fruttato al naso,  con leggere note di aneto e foglie 
di alloro, esplode al palato con sentori di coriandolo, assenzio, 

pepe giamaicano, cubebe, salvia rossa e timo rosso. 
Un sapore unico e pieno, con un finale rinfrescante agrumato, 

arricchito da una persistente nota di pompelmo.

26 tra spezie, erbe e frutti

Ricetta esclusiva creata in collaborazione con 
Marian Beke del The Gibson bar di Londra.

THE GIBSON 
PICKLED VERMOUTH



75 cl 18% vol 

Vermouth di Torino 
Superiore Del Professore

note di degustazione:
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Le preziose sfumature di un pregiato Barolo 
per una edizione limitata Del Professore.

Da servire in un bicchiere da vino, 
in purezza e fresco.

Il Barolo “Vigneto Cerretta” di Ettore Germano 
è alla base del Vermouth di Torino Superiore. 

La struttura, la finezza dei profumi e l’impronta elegante dei suoi tannini 
si arricchiscono della complessità delle spezie,

attraverso lavorazioni artigianali condotte con molta cura e rispetto. 
Un secondo periodo di affinamento in legno assicura il necessario “marriage” 

tra le nostre spezie e questo prestigioso cru del nobile rosso piemontese
dando vita, dopo molti anni di sapiente attesa e di cure artigianali, 

a un prodotto caratterizzato da un sorprendente equilibrio nelle sue componenti.

ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Assenzio, rabarbaro, vaniglia, china, chiodi di garofano.

VERMOUTH DI TORINO
SUPERIORE







70 cl 43,7% vol 

Gin Monsieur
Del Professore

note di degustazione:
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Ginepro, lavanda, angelica, arancia, rosa, camomilla e altre spezie
danno vita ad un prodotto insolito  con vivaci note floreali e balsamiche. 

La ricetta, segreta, nasce da una secolare conoscenza dell’arte erboristica
e da un lungo periodo di ricerca condotta del perfetto bilanciamento 

tra gli ingredienti. 
Le componenti derivanti dai processi di infusione 

conferiscono il caratteristico colore ambrato.

ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Ginepro, angelica, camomilla, lavanda, arancia, zedoaria.

GIN COCKTAIL #30

5 cl di Gin Monsieur,
2 dash di maraschino,

2 dash di orange curaçao,
2 dash di angostura bitters,
1 cucchiaino di gum syrup.

Stir and strain in una Coupette glass
e guarnire con zest di limone.

Un prodotto artigianale non ordinario, dalle mille
sfaccettature e che combina forza e morbidezza.

GIN MONSIEUR



70 cl 42,9% vol 

Gin à la Madame
Del Professore

note di degustazione:
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Freschezza ed intensità, nello spirito
della migliore tradizione erboristica italiana.

Da una miscela di distillati e infusi, che dopo lunga maturazione, 
conferiscono un caratteristico colore ambrato. 

Gin à La Madame sprigiona profumi intensi di fiori e di erbe 
ad ingentilire la forte impronta delle bacche di ginepro. 

Gradevolmente caldo ed aromatico al palato, 
affascina per i suoi toni resinosi e fioriti, in un insieme di grande piacevolezza.

ERBE E SPEZIE PRINCIPALI

GIN MULE À LA MADAME

5 cl di Gin à La Madame,
2 cl di succo di lime fresco,
1 cl di sciroppo di zucchero,

15 cl di ginger beer.

Shakerare tutti gli ingredienti eccetto la ginger beer, 
versare in un bicchiere pieno di ghiaccio, 

aggiungere la ginger beer 
e guarnire con foglie di menta fresca

ed uno spicchio di lime.

Ginepro, limone, arancia, tanaceto, zedoaria, cannella, cassia.

GIN à La MADAME



70 cl 45% vol 

Crocodile Old Tom Gin
Del Professore

note di degustazione:
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CROCODILE OLD TOM GIN

Caratteristico profilo organolettico 
in stile Old Tom.

Ispirato alle ricette dei Gin Old Tom,  molto in voga in Inghilterra 
e negli Stati Uniti durante la seconda metà dell' 800, 

la golden age dei cocktails americani pre-proibizionismo, 
Crocodile Gin è fresco e morbido, ricco di intense note di ginepro 

e di agrumi e dalle delicate sfumature  di coriandolo, 
fiori di sambuco e pepe giamaicano. 

Al palato risulta pieno e rotondo con note di vaniglia e di altre spezie esotiche. 
Le componenti, segrete, che ne completano la ricetta 

conferiscono il caratteristico colore paglierino.

ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Ginepro, agrumi, coriandolo, sambuco, pepe della Giamaica.

GIN COCKTAIL

6 cl di  Crocodile Old Tom Gin,
1 cl di sciroppo di zucchero,
4 dash di angostura bitter.

Stir and strain in una Coupette glass
e guarnire con zest di limone.

GIN TONIC

4 cl Crocodile Old Tom Gin,
15/16 cl acqua tonia,

scorza di limone o arancia.

In un bicchiere alto, pieno 
di ghiaccio,versare 4 cl di Gin 

e compleare con acqua tonica.
Guarnire con twist di limone.



The Fighting Bear
London Dry Gin
43 cl 70% vol 

note di degustazione:
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Gin The Fighting Bear rimanda alle origini 
e alla tradizione classica di questo stile.

Al naso è pieno, le note di ginepro sono lunghe e persistenti 
e sposano delicati sentori di arancia amara e camomilla romana 

che ne arrotondano l’aroma. 
Al palato è secco, con tratti spiccatamente erbacei e balsamici 

e una piacevole chiusura agrumata e floreale.

Autentico London Dry Gin classico, 
frutto di accurate lavorazioni artigianali.

Bacche di ginepro umbro e altre spezie italiane. 
Distillazione in alambicco discontinuo di tipo carter head.

ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Ginepro, arancia amara, camomilla romana

MINT VINYL
60 ml di Fighting Bear London Dry Gin,

15 ml Dry Vermouth, 
7,5 ml Liquore alla Menta di Pancalieri Doragrossa, 

2 gocce di Bitter al limone, foglie di menta per guarnire
Stir and strain, servire in bicchiere tipo Coupette, guarnire con foglie di menta.

THE FIGHTING BEAR
LONDON DRY GIN







70 cl 15% vol 

Aperitivo
Mediterraneo agli agrumi
Del Professore

note di degustazione:
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ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Mandarino, limone, genziana, sambuco.

APERITIVO 
DEL PROFESSORE

5 cl di Aperitivo Del Professore,
soda ghiacciata.

Preparare in un piccolo bicchiere 
Old Fashioned senza ghiaccio, 
guarnire con arancia e limone.

SPRITZ DEL PROFESSORE

5 cl di Aperitivo Del Professore,
10 cl di Prosecco,

soda fredda a piacere.

Preparare in un bicchiere Collins
con ghiaccio, guarnire

con una fetta d’arancia.

Dai sapori e colori mediterranei e solari che rievocano 
lo stile e le atmosfere del tipico aperitivo italiano, 

dai favolosi anni ’50 ad oggi.

Sprigiona aromi di agrumi freschi e fiori di sambuco, con un soffio
di genziana e di altre erbe delicatamente amare. Intenso e persistente, 

misurato nella percezione alcolica e dal delicato retrogusto amaro. 
Da assaporare in lieta compagnia al calar del sole.

APERITIVO MEDITERRANEO
AGLI AGRUMI



70 cl 25% vol 

Bitter all'uso D'Hollanda
Del Professore

note di degustazione:
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ERBE E SPEZIE PRINCIPALI
Arancia, genziana, ginepro, rabarbaro, cannella, cascarilla.

BITTER & SODA
5 cl di Bitter Del Professore,

soda ghiacciata.

Preparare in un piccolo bicchiere
Old Fashioned senza ghiaccio, 
guarnire con arancia e limone.

GARIBALDI
4 cl di Bitter Del Professore,
15 cl succo d’arancia fresco.

Preparare in un bicchiere Collins
con ghiaccio, guarnire

con una fetta d’arancia.

Uno dei pilastri dell’aperitivo all’italiana.
La nostra esclusiva ricetta e la sapiente preparazione 

artigianale ne fanno un liquore unico.

L’infusione delle bucce d’arancia amara fresche e la pulizia della genziana 
selvatica sono solo alcuni esempi fra le tante lavorazioni che vengono svolte 

con attenzione e dedizione durante il processo produttivo. 
Al naso regala sentori di ginepro, cannella ed altre spezie.  

Al palato emergono i sapori caratteristici di agrumi, 
cascarilla, rabarbaro e genziana. 

BITTER
ALL'USO D'HOLLANDA



EDIZIONI
SPECIALI





50 cl 18% vol 

Jamaican Rum Finish
Vermouth

50 cl 18,8% vol 

Whisky Finish
Vermouth

Caroni Trinidad 
Rum Finish 
Vermouth

50 cl 17,8% vol Le edizioni speciaLi sono 
numerate e in stock Limitato,

si prega di verificare La 
disponibiLità



JAMAICAN RUM FINISH
VERMOUTH

WHISKY FINISH
VERMOUTH

CARONI TRINIDAD RUM FINISH
VERMOUTH

Da Vermouth Classico affinato in piccole botti 
che precedentemente avevano  custodito, 

per anni, pregiato rum giamaicano.

Utilizzando piccoli barili da whisky nobili, affiniamo 
per alcuni mesi il nostro vermouth, che, riposando nei legni,  

acquisisce il carattere inconfondibile della celebre acquavite.

Una piccola release numerata, molto speciale, 
nata dall’affinamento del nostro Vermouth di Torino Classico 

in rare botti che avevano precedentemente custodito
pregiato Rum di Trinidad Caroni.
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