


Scuppoz è una parola popolare nata a
Valle Castellana in Abruzzo, usata per 
indicare lo “schioppare dei bicchieri” 
come invito a brindare e festeggiare.

Con il tempo questa parola dialettale, 
caduta in disuso tra il popolo, è passata 
a indicare i nostri prodotti e la nostra 
famiglia.



AUTENTICI 
COME DA TRADIZIONE



Ci piace iniziare il racconto della nostra 
azienda con i tre prodotti che più 
identificano il nostro territorio d’origine.

Genziana, Ratafià e Liquirizia raccontano in 
tre liquori la montagna, la collina, il mare.





La Genziana delle Pecore è un liquore 
di Genziana base vino bianco, trebbiano, 
composta da un blend di tre radici
tagliate a mano, provenienti da tre 
differenti montagne.

La genziana delle pecore è un tradizionale 
digestivo. Dietro questo liquore c’è una 
storia del tutto particolare: in passato i 
pastori notarono che le pecore, sazie dopo 
il pascolo, andavano a leccare alcune 
piante in maniera continuativa; questa 
curiosa abitudine fece comprendere loro, 
nel tempo, che le le radici stimolavano le vie 
biliari, favorendo la digestione.





La Ratafià Scuppoz è una miscela a base 
vino rosso, Montepulciano, con amarene. 
La corposità del vino conferisce un giusto 
equilibrio di sapori con le amarene tipiche. 
La ratafià è un liquore perfetto da bere 
durante i pasti in accompagnamento al 
dolce.

Il particolare nome deriva dall’espressione 
latina “ut rata fiat”, sia ratificato l’atto.
In passato era usanza bere ratafià subito 
dopo la ratificazione di un contratto 
notarile, a sancire il patto.





l liquore alla liquirizia Scuppoz è un infuso 
denso dall’aroma armonioso e delicato 
della liquirizia.

Contiene radici di liquirizia decorticate e in 
polvere, radici che crescono
in ambiente marino.

Ideale per tutte le occasioni.





L’amaro Scuppoz è il primo liquore 
prodotto dalla nostra azienda, un’antca 
ricetta tramandata da padre in figlio che 
affonda le sue radici nei territori boschivi e 
incontaminati dei Monti della Laga.





DiWine: LA DIVINA.
Liquore di genziana con radici pregiate, 
caratterizzato da una lavorazione 
totalmente artigianale, che punta a 
mantenere in purezza il prodotto.





Il formato da 3 LT. 
Nasce in ricordo di una tradizione 
abruzzese: alla nascita di un bambino era 
usanza regalare una bottiglia di vino da 5 
lt., in gergo “Bambinello”. 
Il bambino avrebbe aperto questa bottiglia 
al compimento dei 18 anni, a indicare 
la maturità del ragazzo al pari della 
maturazione del vino nel tempo.





Il guscio delle nostre praline di cioccolato 
racchiude al suo interno una morbida 
ganache di cioccolato realizzato con i 
nostri liquori di genziana e ratafià.





Le nostre gelatine sono pensate per 
accompagnare ed impreziosire i piatti, 
sia dolci che salati.

Si sposano alla perfezione con i formaggi.





Le nostre radici sono coltivate a 
un’altitudine tra i 1500 e i 1600 metri, 
affinché la terra dei monti le renda pure. 
 
Lavate, selezionate e infine essiccate, le 
radici di genziana sono pensate per la 
realizzazione casalinga della genziana. 





I biscotti: semplici, genuini e gustosi, come 
da tradizione, preparati nel nostro forno di 
famiglia.







LI-
QUO-
RI.



Le migliori radici di genziana in vino 
bianco secco. Perfetto dopo i pasti o 
come drink serale, si gusta liscio o 
unito a cocktail. Gradi 23.

0,7 lt

0,5 lt0,2 lt 1 lt 3 lt

Radici di genziana lutea in vino 
bianco secco. Dal gusto molto amaro 
e deciso, risulta ideale dopo i pasti. 
Gradi 23.

Liquore dal retrogusto marcatamente 
amaro, con sentore forte di radice 
di genziana, ottimo dopo i pasti, da 
consumare fresco.
Gradi 30.

Liquore di radici della genziana, 
tipico della cultura abruzzese, 
soluzione ambrata molto gradevole 
al gusto, da consumarsi fresco o 
ghiacciato dopo i pasti. Gradi 30.



Liquore alle erbe e radici di 
montagna con una forte personalità, 
dal gusto marcatamente amaro. Si 
può gustare sia liscio che corretto con 
una buccia di limone. Ottimo dopo i 
pasti. Gradi 30.

0,7 lt.

0,5 lt0,2 lt 1 lt 3 lt

Liquore a base di amarene e 
Montepulciano d’Abruzzo. Da 
consumarsi fresco o a temperatura 
ambiente. Gradi 18.

0,5 lt0,2 lt 1 lt

Infuso denso all’aroma amabile e 
delicato della liquirizia, consigliato 
per tutte le occasioni, va bevuto 
freddo o ghiacciato. Gradi 25.



Ideale per accompagnare 
formaggi stagionati e gelati a 
base di crema, oppure da gustare 
semplice sulle tartine. 
 
Grammi 100 - 300

Ideale per accompagnare formaggi 
a pasta morbida o semistagionati, 
oppure da gustare semplice sulle 
tartine
 
Grammi 100 - 300

Liquore rinfrescante e succoso. 
Prodotto da bucce di limone selezion-
ate. Ottimo dopo i pasti e per tutte le 
occasioni. Gradi 30.

Liquore dal sapore dolce, carat-
terizzato da un intenso sapore di 
anice. Può essere servito puro come 
drink o come correzione nel caffè. 
Gradi 40.



Piccoli scrigni di cioccolato fonden-
te, disponibili al gusto di Genziana 
secca o di Ratafià.  
 
Grammi 100

Coltivate e raccolte oltre i 
1500/1600 metri di quota, 
accuratamente selezionate, pulite 
ed essiccate.

Grammi 100, 200, 500, 1000

Prodotti esclusivamente a mano 
secondo un’antica tradizione 
abruzzese, senza l’utilizzo 
di coloranti né conservanti, 
senza grassi idrogenati nè olio 
di palma. 

Disponibili al gusto genziana o 
liquirizia

Grammi 250, 1000

 



SCUPPOZSTYLE



LA FAMIGLIA SCUPPOZ
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