


Il Nocino “Terre di Romagna” viene preparato seguendo l’antica ricetta 
dell’Artusi. Le noci ancora acerbe, vengono raccolte nel mese di Giugno 
per essere poi tagliate e messe in infusione in alcol dove restano a 
macerare per circa un anno. Trascorso questo periodo il macerato, viene 
pressato in torchi di legno per estrarre l’infuso che verrà lasciato 
riposare, con l’aggiunta di acqua, zucchero, alcol e spezie, per altri 12 
mesi in cisterne di acciaio inox e poi trasformato in liquore a 40°.
Un prodotto dal colore limpido, bruno scuro, dal sapore aromatico 
gradevole e persistente tipico del mallo della noce. Il Nocino Terre di 
Romagna è ottenuto esclusivamente con noci prodotte dall’Azienda 
Agricola San Martino nel totale controllo della filiera. 
Perfetto a fine pasto come digestivo, il Nocino può essere gustato anche 
fresco di frigo con aggiunta di ghiaccio. 
Delizioso anche sul gelato di crema.

Nocino "Terre di Romagna" is prepared following the ancient recipe of 
Artusi. The still unripe walnuts are harvested in June and then cut and 
infused in alcohol where they are left to macerate for about a year. After 
this period, the mixture is pressed in wooden presses to extract the 
liquid, which is left to rest, with the addition of water, sugar, alcohol and 
spices, for a further 12 months in stainless steel tanks and then 
transformed into a 40° proof liqueur. A product with a limpid, dark brown 
color, a pleasant and persistent aromatic flavor typical of immature 
walnuts and an intense fragrance with a hint of walnut. Nocino Terre di 
Romagna is obtained exclusively with walnuts produced by Azienda 
Agricola San Martino and the production chain is fully controlled. 
Perfect at the end of a meal as a digestive, Nocino can also be enjoyed 
fresh from the fridge with the addition of ice. 
It is also delicious over cream-flavoured ice cream.

Gradazione:
Formato:
Dimensione cartone:
Cartoni per strato:
Cartoni per pallet:
Codice EAN:

40%
500cl

256x176x240h
19
76
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