


UNA STORIA DI LIQUORI

La storica distilleria Roteglia nasce nel 1848 nel centro dell’Emilia, per opera di una 
famiglia di origini svizzere, abili nel commercio di spezie, nella preparazione di distillati 
e liquori. Dal Nocino al Sassolino, la produzione di liquori artigianali, infusi alcolici e 
bagne per dolci, realizzati secondo le antiche ricette, è stata tramandata di padre 
in figlio fino ai giorni nostri. Una storia nella creazione di liquori che oggi continua 
a vivere grazie a noi, Roteglia 1848, una società composta da giovani sassolesi 
fortemente legati alla storia locale, che con coraggio e perseveranza continua la 
tradizione. Passione ed innovazione sono gli ingredienti necessari nella produzione di 
liquori ed infusi, realizzati rispettando le ricette tramandate e condividendo la scelta 
di mantenere una produzione artigianale, di alta qualità, dal sapore genuino.

A STORY OF SPIRITS

The historic Roteglia distillery was founded in 1848 in the centre of Emilia, by a 
family of Swiss origins, skilled in the trade of spices, in the preparation of spirits and 
liqueurs. From Nocino to Sassolino, the production of handmade liqueurs, alcoholic 
infusions and liqueur syrups for cakes, made according to ancient recipes, has 
been handed down from father to son to the present day. A story in the creation 
of liqueurs that today lives on thanks to us, Roteglia 1848, a company made up 
of young people from Sassuolo strongly linked to local history, who continue the 
tradition with courage and perseverance. Enthusiasm and innovation are the 
necessary ingredients in the production of liqueurs and infusions, made respecting 
the recipes handed down and sharing the choice of maintaining a high quality 
artisan production with a genuine flavour.
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NOCINO ROTEGLIA 1848
IL “DOPOPASTO” DEI BUONGUSTAI

The “after-dinner” for gourmets

- 02 - - 03 -



70 cl. 20 cl. 10 cl.

Il Nocino Riserva è realizzato sempre secondo la ricetta 
tradizionale, ma l’infuso una volta estratto viene lasciato 
in affinamento per un anno aggiuntivo. Il mallo di noce 
regala aromi e gusti inconfondibili al nocino, che assieme 
ai profumi speziati, lascia in bocca sentori vegetali. Nella 
versione Riserva si raggiunge un perfetto equilibrio tra 
carattere e morbidezza. 
Ingredienti: infuso di mallo di Noci BIO (da agricoltura 
biologica), zuccheri, alcol idrato, spezie.

Nocino Riserva is always made according to our traditional 
recipe, but the infusion, after a year of maceration, ageing 
for an additional year. The walnut husk gives unmistakable 
aromas and tastes to the Nocino, which together with the 
spicy aromas and a bittering finish on the palate, leaves 
vegetal hints in the mouth in a perfect balance between 
character and softness.
Ingredients: infusion of organic walnut husk (from organic 
farming), sugars, hydrated alcohol, spices.

NOCINO RISERVA

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

NOCINO

Gradazione / Alcohol content: 40% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.

Gradazione / Alcohol content: 38% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.

Il Nocino è il liquore emblema dello storico opificio liquori 
Roteglia 1848: dalla sua fondazione viene prodotto con la 
stessa ricetta, tramandata di generazione in generazione 
dal 1848. È un infuso scuro, denso e aromatico che fa 
parte della tradizione modenese. Secondo la storica 
ricetta il mallo di noce da coltivazione biologica raccolto 
a giugno viene messo in infusione per circa dodici mesi: 
terminata la macerazione l’infuso ottenuto viene aggiunto 
di acqua e zucchero per diventare Nocino tradizionale.
Ingredienti: infuso di mallo di Noci BIO (da agricoltura 
biologica), zuccheri, alcol idrato, spezie.

Nocino is the emblematic liqueur of the historic Roteglia 
1848 liqueur factory: since its foundation it has been 
produced with the same recipe, handed down from 
generation to generation. It’s dark, dense and aromatic 
infusion, part of the tradition of our province of Modena. 
According to the historic recipe, the organically grown 
walnut husk harvested in June is infused for about twelve 
months: after maceration, to the infusion obtained is then 
added water and sugar to become traditional Nocino. 
Ingredients: infusion of organic walnut husk (from organic 
farming), sugars, hydrated alcohol, spices.
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LIQUORI DA DEGUSTARE
Liqueurs to be savoured
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La preparazione del Sassovo è semplice perché composta 
da pochi ingredienti genuini e di altissima qualità: come lo 
zabaione della nonna, unisce materie prime freschissime 
e di provenienza certificata ad una lavorazione artigianale 
che ne preserva il gusto e il piacere. L’aroma di marsala 
e il palato così cremoso, delicato e pastoso riportano al 
passato. Ideale servito fresco, come abbinamento alla 
ricotta o al gelato, gustoso servito caldo e guarnito di 
panna montata.
Ingredienti: Latte Intero 40%, zucchero, marsala fine doc 
14%, alcol, tuorlo d’uovo 12%, aromi naturali. Contiene solfiti.

The preparation of Sassovo is simple because it consists 
of a few genuine ingredients of the highest quality: like 
grandmother’s zabaglione, it combines very fresh raw 
materials of certified origin with a handcrafted process that 
preserves its taste and pleasure. The Marsala aroma and the 
creamy, delicate and mellow palate take you back in time. 
Ideal served fresh, as a pairing with ricotta or ice cream, 
tasty served hot and garnished with whipped cream.
Ingredients: whole milk, sugar, fresh egg yolks, alcohol, 
Marsala Superiore DOC wine (contains sulphites), natural 
flavours.

SASSOVO

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

Il liquore originale di Sassuolo è ottenuto attraverso 
l’infusione di anice stellato che conferisce l’inconfondibile 
fragranza, un profumo che raggiunge immediatamente 
il naso. Delicato e dolce al palato, aggiunto al caffè lo 
corregge esaltandone l’aroma. Con acqua e ghiaccio 
diventa un tonico dissetante e un poliedrico ingrediente 
per cocktail speciali.
Ingredienti: alcol Idrato, zucchero, aromi naturali.

The original Sassuolo liqueur is obtained through the 
infusion of star anise which gives it the unmistakable 
fragrance, a scent that immediately reaches the nose. 
Delicate and sweet on the palate, when added to coffee 
it enhances its aroma. With water and ice it becomes 
a thirst-quenching tonic and a versatile ingredient for 
special cocktails.
Ingredients: hydrated alcohol, sugar, natural flavours.

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

SASSUOLINO

Gradazione / Alcohol content: 42% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 18-20 °C.

Gradazione / Alcohol content: 15% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.
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Per la nostra Liquirizia utilizziamo materie prime nazionali 
che arrivano dalla terra più vocata. Anche dopo la filtratura 
le particelle di liquirizia restano in bottiglia, donando 
pastosità alla bevuta senza l’aggiunta di altri ingredienti.
La liquirizia deve essere gustata a temperatura ambiente, 
prelevata dal frigo o sorseggiata in un bicchiere ghiacciato.
Ingredienti: alcol idrato, zucchero, liquirizia pura “Amarelli” 
(contiene acido glicirizzico), aromi naturali.

For our Liquirizia we use national raw materials that 
come from the most suitable land. Even after filtering, 
the liquorice particles remain in the bottle, giving richness 
to the drink without adding other ingredients. Liquorice 
should be enjoyed at room temperature, taken from the 
fridge or sipped in a chilled glass.
Ingredients: hydrated alcohol, sugar, pure liquorice 
“Amarelli” (contains glycyrrhizic acid), natural flavours.

LIQUIRIZIA

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

La Ciliegia Moretta di Vignola è una ciliegia unica ed 
antica, il cui dna è testimone della biodiversità e custode 
dell’identità di un luogo. Diventata presidio Slow Food, 
grazie all’opera di veri custodi agricoltori oggi possiamo 
ancora assaporarne il suo gusto. Riscoprendola abbiamo 
messo la nostra arte liquoristica a sua disposizione, creando 
il primo Cherry alla Ciliegia Moretta di Vignola, un infuso 
alcolico dolce e delicato, dove la moretta si esprime sia nel 
colore intenso che nell’aroma di ciliegia. 
Ingredienti: infuso di Ciliegia Moretta di Vignola, alcol 
idrato, zuccheri, succo di ciliegia, aromi naturali.

The Moretta Cherry from Vignola is a unique and ancient 
cherry, whose DNA is a witness of biodiversity and guardian 
of the identity of a place. It has become a Slow Food 
presidium and only thanks to the work of true custodian 
farmers can we still savour its taste today. By rediscovering 
this fruit, we put our liqueur art at your disposal, creating the 
first Cherry with Moretta Cherry from Vignola, a sweet and 
delicate alcoholic infusion, where the Moretta shows both 
in its intense colour and in the aroma of cherry. 
Ingredients: infusion of Moretta Cherry from Vignola, 
hydrated alcohol, sugars, cherry juice, natural flavours,

CHERRY

50 cl.

Gradazione / Alcohol content: 25% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.

Gradazione / Alcohol content: 30% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 10-15 °C.
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Scorza e succo rimangono in infusione con l’alcol 
per estrarre tutto l’aroma del limone. Dal colore giallo 
intenso con riflessi verdognoli, ricco al naso con richiami 
al limone, a note caramellate e toni fragranti e floreali. 
Un dopo pasto da conservare in frigo o da servire in un 
bicchiere ghiacciato.
Ingredienti: alcol idrato, zucchero, infuso di scorze di 
limone, aromi naturali di limone, succo di limone.

To extract all its aroma, in making our limoncino we 
leave both the zest and juice to infuse in alcohol. The 
result is a liqueur with an intense yellow colour with 
greenish reflections, rich on the nose with hints of lemon, 
caramelized notes and fragrant and floral hints. An after 
dinner liqueur to keep in the fridge or to be served in a 
chilled glass.
Ingredients: hydrated alcohol, sugar, infusion of lemon 
zest, natural lemon flavours, lemon juice.

LIMONCINO

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

Grazie ai ridotti tempi tra macinazione del chicco ed 
infusione il liquore al caffè mantiene tutti gli aromi che 
sprigiona al naso e al palato. Un liquore caratterizzato da 
un intenso aroma avvolto da leggere sensazioni alcoliche. 
Al palato è morbido e dolce, delicato e raffinato, con 
un persistente retrogusto di autentico caffè. Perfetto 
liscio o con aggiunta di ghiaccio, l’ingrediente ideale per 
cocktail.
Ingredienti: alcol idrato, zuccheri, caffè espresso di 
moca, aromi naturali.

Thanks to the reduced time between grinding the 
bean and infusion, the coffee liqueur maintains all 
the aromas that it releases on the nose and palate. A 
liqueur characterized by an intense aroma wrapped in 
light alcoholic sensations. On the palate it is soft and 
sweet, delicate and refined, with a persistent aftertaste 
of authentic coffee. Perfect straight or with the addition 
of ice, the ideal ingredient for cocktails.
Ingredients: hydrated alcohol, sugars, mocha espresso, 
natural flavours.

CAFFÈ

70 cl. 50 cl. 20 cl. 10 cl.

Gradazione / Alcohol content: 30% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-18 °C.

Gradazione / Alcohol content: 30% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 7-10 °C.
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Gradazione / Alcohol content: 40% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-18 °C.

Gradazione / Alcohol content: 38% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-18 °C.

Nasce dalla distillazione di vinacce di Malvasia 
Odorosissima, vitigno ricercato coltivato nella provincia 
di Parma. Se alla vista sorprende la sua trasparenza a 
tratti anche luminosa al naso stupisce il suo complesso 
aromatico: infatti le intense note olfattive del vitigno si 
ampliano in distillazione portando aromi marcatamente 
floreali che invitano all’assaggio. È una grappa secca ma 
complessivamente morbida in bocca.
Ingredienti: distillato di vinacce.

It comes from the distillation of pomace of Malvasia 
Odorosissima, a sought-after grape variety grown in the 
province of Parma. If its transparency is surprising at first 
sight, at times even luminous, on the nose it amazes 
by its aromatic ensemble: the intense olfactory notes 
of the vine expand during distillation, bringing markedly 
floral aromas that are inviting to taste. A dry grappa but 
overall soft in the mouth.
Ingredients: distilled from pomace.

SANGIORGIO 
GRAPPA MALVASIA

Fresche e selezionate vinacce vengono distillate ed 
invecchiate per almeno 12 mesi in botti di rovere e per 
successivi 6 mesi in vasche d’acciaio.
Il risultato è una grappa ambrata dal gusto morbido con 
una persistenza piacevole ed elegante.
Ingredienti: distillato di vinacce.

Fresh and selected pomace is distilled and aged for at 
least 12 months in oak barrels and for the following 6 
months in steel vats.
The result is an amber grappa with a soft taste and a 
pleasant and elegant persistence.
Ingredients: distilled from pomace.

SANGIORGIO 
GRAPPA INVECCHIATA

20 cl.70 cl. 10 cl. 20 cl.70 cl. 10 cl.
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L’ARTE DELLA MISCELAZIONE
The art of mixology
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Distilled Dry Gin realizzato con bacche di ginepro raccolte 
nell’Appennino Emiliano e botaniche mediterranee 
dal profilo aromatico ricco e intenso, animato da note 
fresche agrumate di limone e mandarino che colpiscono 
piacevolmente i sensi.
Ingredienti: distilled Gin.

Distilled Dry Gin made with juniper berries harvested 
in the Emilia Apennines and Mediterranean botanicals 
with a rich and intense aromatic profile, enlivened by 
fresh citrus notes of mandarin that pleasantly engage 
the senses.
Ingredients: distilled Gin.

CLELIA GIN

Dalle origini dell’alchermes, definito “elisir di lunga vita” 
abbiamo creato un bitter fedele alla ricetta storica e 
all’idea antica, ma innovativa, di servire gli infusi alcolici 
come aperitivi e momenti ricreativi. Servito liscio, con un 
cubetto di ghiaccio e una scorzetta d’arancia è il modo 
ideale per gustarne aromi e spezie; miscelato con vino 
bianco frizzante secco o mixato ad altri liquori crea un 
aperitivo ricco al naso ed esplosivo al palato.
Ingredienti: alcol idrato, zucchero, aromi naturali (estratti 
di spezie e radici), colorante cocciniglia naturale.

From the origins of alchermes, defined as the “elixir of 
life”, we have created a bitter faithful to the historical 
recipe and to the ancient but innovative idea of serving 
alcoholic infusions as aperitifs and recreational moments. 
Served neat, with an ice cube and an orange peel, it is 
the ideal way to enjoy aromas and spices; mixed with 
sparkling dry white wine or mixed with other liqueurs it 
creates an aperitif that is rich on the nose and explosive 
on the palate.
Ingredients: hydrated alcohol, sugar, natural flavours 
(spice and root extracts), natural cochineal dye.

ALQIRMIZ BITTER

Gradazione / Alcohol content: 28% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.

Gradazione / Alcohol content: 40% Vol.
Temperatura di servizio / Serving temperature: 15-20 °C.20 cl.70 cl.70 cl.
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PER DOLCI DAL PROFUMO INTENSO
For desserts with an intense aroma
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Fragrant and intense, our pastry liqueurs give flavour and character to desserts.
Alcoholic infusions have always been present in our traditional, regional recipes 
as an ingredient that characterizes baked cakes or spoon desserts. Trifle and 
rice cake are two very differently prepared desserts that require the addition of 
some of our specialities such as Alchermes and Sassolino. From its origins, our 
factory produces pastry liqueurs that transform alcohol into delicate aromas to 
fill recipes with goodness. The “resdore” as we call them in Sassuolo, that is the 
housewives, are our inspiration: comments and opinions on the quality of the 
infusions are the last word for us, the driving force in our daily work, because we 
believe that in their hands lies the ability to transform single ingredients into real 
moments of pleasure.

Profumati e intensi, i nostri liquori da pasticceria donano gusto e carattere ai dolci.
Da sempre presenti nelle ricette tradizionali del nostro territorio gli infusi alcolici 
vengono aggiunti come ingrediente caratterizzante torte da forno o dolci al 
cucchiaio. Zuppa Inglese e Torta di riso sono due dolci diversissimi nella preparazione 
che richiedono l’aggiunta di alcune delle nostre specialità quali Alchermes e 
Sassolino. Dalle sue origini il nostro opificio produce liquori da pasticceria che 
trasformano l’alcol in aromi delicati per riempire di bontà le ricette. Le “resdore” 
come le chiamiamo in quel di Sassuolo, ossia le massaie, sono la nostra ispirazione: 
commenti ed opinioni sulla qualità degli infusi sono per noi piccoli oracoli, motore 
nel nostro operare quotidiano, perché riteniamo che nelle loro mani stia la capacità 
di trasformare singoli ingredienti in veri momenti di piacere.
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ROTEGLIA 1848 S.r.l.

Opificio Liquori in Sassuolo

Via Giuseppe Mazzini, 22  -  41049  -  Sassuolo (MO)

Tel.: 0536 1815007  -  Cell.: 342 5654413

www.roteglia1848.it  -  info@roteglia1848.it

C.F. e P.Iva: IT03785710363  -  Cod. Azienda: T04ZHR3  -  Cod. Accisa: IT00MOX00496G

facebook/roteglia1848 instagram/roteglia1848
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