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Frutto di un’antica ricetta calabrese, migliorata 
dall’esperienza dei Mastri Distillatori Caffo, che da oltre 
un secolo si dedicano con passione all’arte liquoristica e 
distillatoria, racchiude in sé i princìpi di tante benefiche 
erbe, fiori e frutti che gli conferiscono il suo colore 
caldo e ambrato ed il suo inconfondibile gusto gentile e 
aromatico, da sempre espressione sincera di genuinità.

Le macerazioni, le infusioni e le distillazioni delle 
bacche, delle erbe, dei frutti, dei fiori e delle radici 
di Calabria, vengono fatte subito dopo la raccolta 
nella nostra Antica Distilleria, per catturare gli 
aromi più freschi e per mantenere intatte le proprietà 
organolettiche di ogni ingrediente.

100% naturale made in Italy
Vecchio Amaro del Capo (35%Vol. )
Prodotto di qualità superiore

Bagnato da acque cristalline a 
strapiombo sul mare e immerso 

nella natura si staglia Capo 
Vaticano,  un tempo considerato un 
luogo inaccessibile e sacro, uno scrigno 
segreto ricco di miti e leggende, ma 
anche di erbe spontanee, fiori e frutti 
che hanno ispirato l’antica ricetta del 
Vecchio Amaro del Capo.  Il suo nome 
significa oracolo, infatti secondo una 
leggenda, un tempo tra le sue grotte 
dimorava la profetessa Manto, 
a cui i naviganti si rivolgevano 
per conoscere il destino del loro 
viaggio, donandole in cambio 
diversi doni. 
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Ventinove tra erbe, fiori, frutti 
e radici della splendida terra 
calabrese, uniti per offrirti 
un’intensa esperienza di 
piacere: il gusto dolceamaro 
delle arance, la delicatezza 

del fiore d’arancio e della 
camomilla, l’intensità di 
liquirizia, menta piperita 
e semi d’anice. Il tutto in 
una sola, inimitabile ricetta 
segreta.
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Versare in un bicchiere old fashioned pieno di ghiac-
cio l’Amaro del Capo e seguire tutti gli altri. Mesco-
lare bene il tutto e completare con un twist di pom-
pelmo rosa.

• 40 ml  Vecchio Amaro del Capo
• 10 ml succo fresco di lime
• 100 ml Miracle 1638 tonica
 al bergamotto
• 1 spicchio di lime

• 30 ml Vecchio Amaro del Capo
• 30 ml Emporia Gin
• 30 ml vermouth rosso
• 1 dash Peychaud’s Bitter
• Twist di pompelmo rosa

Versare in un bicchiere calice da vino con ghiaccio 
il Vecchio Amaro del Capo. Aggiungere la Miracle 
1638 tonica al bergamotto e il succo lime e mesco-
lare bene il tutto. Decorare con una spicchio di lime.

CAPO TONIC NEGRONI DEL CAPO



10 11

Agitare in uno shaker senza ghiaccio tutti gli ingre-
dienti. Aggiungere il ghiaccio nello shaker e agitare 
ancora per amalgamare bene gli ingredienti. Ver-
sare in una coppetta Michelangelo e completare 
con twist di buccia di limone.

• 30 ml Vecchio Amaro del Capo
• 30 ml vermouth rosso
• 60 ml Birra Mountlion bionda
• velluto di Limunì  (liquore di limoni)
• scorza limone grattugiata

• 50 ml  Vecchio Amaro del Capo
• 30 ml succo fresco di limone
• 15 ml sciroppo di zucchero
• 10 ml albume d’uovo
• 1 twist di limone

Versare direttamente in un bicchiere tumbler basso 
con ghiaccio il Vecchio Amaro del Capo, vermouth 
rosso e birra Mountlion bionda. Mescolare bene il 
tutto. Completare con un velluto di Limunì e decora-
re in superfice con scorza di limone grattugiata.

CAPO SOURCAPO VATICANO
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• 15 ml Vecchio Amaro del Capo
• 15 ml Blood Bitter
• 30 ml vermouth rosso
• 30 ml mezcal
• 1 twist di arancia

In un bicchiere old fashioned pieno di ghiaccio ver-
sare il Vecchio Amaro del Capo, Blood Bitter, ver-
mouth rosso e mezcal. Mescolare bene tutti gli in-
gredienti. Completare con twist di arancia.

MEZCALIAN STALLION

• 50 ml di Vecchio Amaro del Capo
• 1/2 mandarino fresco
• 20 ml succo fresco di lime
• 20 ml scriroppo di zucchero

Pestare il mandarino in uno shaker, unire gli ingredi-
enti e agitare bene. Versare filtrando in un bicchiere 
coupe. Guarnire con un rametto di aneto.

SIGNOR CLEMENTE
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Mettere la zolletta di zucchero nel bicchiere old fash-
ioned ed aggiungere il bitter e l’acqua. Pestare fino a che 
non scioglie lo zucchero. Riempire il bicchiere di ghiaccio 
e aggiungere Vecchio Amaro del Capo Riserva del Cen-
tenario. Miscelare a lungo e guarnire con twist di buccia 
d’arancia e ciliegina al maraschino.

Si prepara nel mixing-glass con ghiaccio e si serve nella 
coppetta da cocktail. Decorare con ciliegina al mara-
schino.

• 50 ml Vecchio Amaro del Capo  
 riserva del centenario
• 3 spruzzi di Fee Brothers Aztec  
 Chocolate Bitter
• 1 spruzzo di acqua naturale
• 1 zolletta di zucchero

• 50 ml Vecchio Amaro del Capo  
 riserva del centenario
• 20 ml vermouth rosso
• 2 spruzzi di Angostura
 Orange Bitters

CAPO FASHIONED CAPO MANHATTAN
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Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere calice di 
vino pieno di ghiaccio e miscelare. Decorare con una 
zesta di limone e peperoncino naso di cane.

In un calice da vino con ghiaccio, versare il Vecchio 
Amaro del Capo Red Hot, Cocchi Vermouth rosso e 
soda water. Mescolare bene il tutto. Decorare con 
spicchio d’ananas, spolverato con peperoncino pic-
cante.

• 60 ml di Vecchio Amaro del Capo  
 Red Hot Edition
• Succo fresco di mezzo Lime
• 50 ml di Miracle 1638
 tonica al bergamotto
• 50 ml Mangilli Prosecco
 DOC Brut

• 40 ml Vecchio Amaro del Capo  
 Red Hot Edition
• 40 ml Vermouth rosso
• 40 ml soda water
• 1 spicchio di ananas
• polvere di peperoncino
    piccante

SPRITZ CALABRO ROSSO ARDENTE
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Riempire il bicchiere old fashioned con ghiaccio e 
aggiungere uno ad uno tutti gli ingredienti. Miscelare 
delicatamente e guarnire con mezza fetta di arancia 
e twist di limone.

Mettere nello shaker tutti gli ingredienti. Miscelare 
accuratamente, aggiungere il ghiaccio e shakerare 
con energia. Versare la miscela in coppetta da cock-
tail e decorare con una generosa grattata di noce 
moscata in superficie.

• 15 ml Ferro-China Bisleri
• 30 ml Blood Bitter
• 30 ml vermouth rosso
• 1 spruzzo abbondante di
 soda water

• 15 ml Ferro-China Bisleri
• 45 ml Porto rosso
• 10 ml sciroppo di zucchero
• 1  rosso d’uovo

LO STREPITOSO IL CORROBORANTE
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Versare Petrus Boonekamp in un tumbler alto con 
ghiaccio. Aggiungere il succo di lime e completare 
con la Cola. Decorare con spicchio di lime.

Mettere nel mixing-glass con ghiaccio tutti gli ingre-
dienti. Miscelare accuratamente e servire in coppetta 
da cocktail ghiacciata. Decorare con twist di buccia 
d’arancia.

• 40 ml Petrus Boonekamp
• 10 ml succo di lime
• Top di Cola

• 15 ml Petrus Boonekamp
• 30 ml Vodka Taigà
• 45 ml vermouth rosso

PETRUS COLA RUST
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Mettere e raffreddare tutti ingredienti nel mixing 
glass con ghiaccio. Versare la miscela ottenuta in un
bicchiere old fashioned con un chunk di ghiaccio. 
Completare con un twist di limone e decorare con fili 
di peperoncino adagiati sul cubo di ghiaccio.

Agitare nello shaker con ghiaccio tutti gli ingredienti 
tranne il prosecco. Versare la miscela in un bicchiere 
flûte e completare col prosecco. Finire la preparazi-
one con un twist di limone.

• 30 ml Emporia Gin
• 15 ml Vecchio Amaro del Capo
 Red Hot Edition
• 25 ml Blood Bitter
• 25 ml vermouth rosso

• 30 ml Emporia Gin
• 20 ml succo fresco di limone
• 10 ml sciroppo di salvia
• 60 ml Mangilli Prosecco
 DOC Extra Dry

PHOENICIAN NEGRONI MEDITERRANEO
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Adagiare sul fondo del bicchiere la menta e aggiun-
gere il succo di limone e lo sciroppo di zucchero. Mis-
celare e riempire la cup di acciaio con ghiaccio tritato. 
Versare il Borsci e il tè nero. Un ultima mescolata e 
guarnire con un rametto di menta, un fetta di limone 
essiccata e alcuni frutti rossi.

Agitare nello shaker con ghiaccio tutti gli ingredienti 
per unirli armoniosamente tra loro. Versare la mis-
cela in un calice tulipano con una doppia filtrazione 
usando oltre allo strainer anche un colino a maglie. 
Decorare con piccole violette edule. 

• 40 ml Borsci Elisir S. Marzano
• 20 ml succo di limone
• 20 ml sciroppo di zucchero di  
    canna
• 40 ml tè nero Darjeeling
 al bergamotto
• 8 foglie di menta 

• 20 ml Borsci Elisir S.Marzano
• 30 ml Vodka Taigà
• 30 ml caffè espresso
• 15 ml sciroppo di zucchero

BORSCI ORIENTAL PUNCH SWEET ELISIR
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Versare gli ingredienti direttamente un calice da vino 
riempito di ghiaccio. Miscelare e decorare con un 
rametto di menta, fetta di zenzero e scorza di limone.

Adagiare sul fondo di un bicchiere tumbler basso lo 
zucchero, il lime e la menta. Pestare delicatamente e 
aggiungere una spruzzata di soda water. Mescolare e 
riempire il bicchiere di ghiaccio tritato. Ora versare Liq-
uorice, El Niňo de Fuego e completare con la soda water. 
Mescolare ancora e guarnire con una rametto di menta. 

• 30 ml Liquorice
• 40 ml liquore di sambuco
• Completare con ginger beer

• 15 ml Liquorice
• 30 ml El Niňo de Fuego rum chiaro
• mezzo lime tagliato in 4 pezzi
• 2 cucchiaini di zucchero di canna
 bianco
• 6/7 foglie di menta fresca
• Soda water

GINGERIZIA BLACK MOJITO
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Miscelare gli ingredienti direttamente in un bicchiere 
tumbler alto riempito di ghiaccio. Decorare con fogli 
di salvia.

Miscelare gli ingredienti direttamente in un bicch-
iere tumbler alto riempito di ghiaccio. Decorare con 
rametto di menta.

• 50 ml Limunì
• 6  foglie di salvia
• Top Tonic Water

• 50 ml Limunì
• 6  foglie di menta
• Top Ginger Beer

LI-SALVIA LI-MENTA
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Versare gli ingredienti in un calice da vino riempito di 
ghiaccio. Mescolare e guarnire con spicchio di pom-
pelmo rosa.

Versare gli ingredienti in un calice da vino riempito 
di ghiaccio. Mescolare e guarnire con fetta d’arancia.

• 40 ml Mezzodì
• 60 ml succo fresco di
 pompelmo rosa
• 90 ml Mangilli Prosecco
 DOC Brut

• 40 ml Blood Bitter
• 60 ml succo fresco di arancia
• 90 ml Mangilli Prosecco
 DOC Brut

KLEO HELIOS
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1
Conserva il Vecchio Amaro Del Capo 

in freezer.
Per le sue caratteristiche il prodotto 

non congela!

2
Per apprezzarlo in tutto il suo aroma 
deve raggiungere una temperatura 

di -20°c

3
Versalo solo negli appositi bicchierini 

da freezer Del Capo.
Per ottenere un sapore ottimale 
anche i bicchierini devono essere 

ghiacciati.

CAPO RITUAL
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BARMAN  KIT

Esclusivo Kit professionale da 
Barman, personalizzato con il logo 

Vecchio Amaro del Capo.

Contenuto: 1 Shaker, 1 Filtro, 1 
Dosatore e 1 Stirrer.

Lo trovi su
www.caffo.store



amarodelcapo.com
caffo.com

per informazioni sui cocktail:
support@caffo.com


