CATALOGO
PRODOTTI

LA NOSTRA STORIA
Se è un mistero l’origine etimologica dello Zammù, lo è ancor più la ricetta
con cui viene distillato dai semi d’anice secondo le giuste dosi. Si tratta infatti
di un segreto custodito in cassaforte da sette generazioni della famiglia
Tutone, trascritto in bella grafia su un quadernetto con copertina nera e fogli
a quadretti, dove trovano spazio anche altre ricette di liquori derivati. Le
origini dell’azienda Tutone risalgono al 1813, quando a Palermo in piazza
Fieravecchia, oggi piazza Rivoluzione, nella drogheria di famiglia si preparava
il celebre Anice Unico (Zammù). L’azienda, sempre gestita dalla famiglia, ha
sede operativa dal 1948 nel cuore del centro storico di Palermo, in via
Garibaldi, all’interno del Palazzo Aiutamicristo. Qui prepara i prodotti,
mantenendo sempre inalterati i metodi e la natura artigiana delle ricette.
Nel 1979, sempre con capitale familiare, si è costituita la S.p.A. Oltre che
della gestione e delle politiche aziendali, mirate ad ampliare la gamma dei
distillati e dei liquori, la famiglia si occupa direttamente della preparazione e
della commercializzazione dei prodotti.

LE NOSTRE BOTTIGLIE
AMARO TUTONE
Gradazione: 34% vol
Capacità: cl 70
Amaro Tutone dalla tradizione, una ricetta pregiata
dal gusto ricercato, pieno e ricco. Il segreto di questo
amaro è una sapiente selezione di erbe, dove aromi
e fragranze si trasformano in sensazioni. Le miscele
ottenute dall’estrazione di sommità fiorite, dalle
cortecce e dalle scorze dei frutti trasferiscono al
palato e alla memoria una forte emozione. L’Amaro
Tutone, servito ben freddo, è ideale per chiudere un
pranzo; con fetta d’arancia e ghiaccio, diventa una
gradita bevanda.

ANICE UNICO TUTONE
Gradazione: 60% vol
Capacità: cl 35/ cl 20
L’Anice Unico Tutone è il segreto di una ricetta
custodita nel tempo gelosamente da sei generazioni.
La fragranza dell’olio essenziale dell’anice stellato lo
rende speciale nel suo aroma e nelle sue proprietà
digestive. Considerato sapore antico, l’Anice Unico è
tradizionalmente legato alla storia e alla cultura
siciliana. Ancora oggi, nei chioschi di Palermo, viene
utilizzato e denominato zammù, nome dalle origini
arabe. Puro e genuino, ne bastano poche gocce in
acqua fresca per creare, insieme all’effetto nuvola
bianca, una bevanda ricca di energia, estremamente
dissetante e stimolante.
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CUOR DI LIMONE
Gradazione: 28% vol
Capacità: cl 50
Liquore di Sicilia ottenuto da un infuso di scorza di
limoni, Cuor di Limone è gradevolmente dolce e
aromatico. La sua fragranza lo rende un classico
liquore da dessert con le proprietà di un ottimo
digestivo: ma è ideale anche per aromatizzare le
macedonie di frutta. Si consiglia di servirlo
ghiacciato.

CUOR DI LIMONE CERAMICA
Gradazione: 28% vol
Capacità: cl 50
Terra di sole e di agrumi, la Sicilia regala al Cuor di
Limone Tutone il suo più prezioso ingrediente.
Sapore e aroma che evocano intensamente la
splendida isola, si esaltano così in un liquore, dolce e
dissetante, contenuto in una originale maiolica Nino
Parrucca per alimenti. L’inimitabile limoncello della
linea ” Terra di Sicilia” è frutto di quella cura e di
quell’esperienza che impiegate nella scelta dei
limoni migliori e nella preparazione del raffinato
prodotto, sono prova di amore e tradizione.
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FRISCU, L’APERITIVO
Gradazione: 12% vol
Capacità: cl 70
Dalla passione liquoristica nasce Friscu, l’originale
Aperitivo siciliano. Il suo aroma è il perfetto
equilibrio di una miscela ottenuta dalla fragranza di
erbe amare e la delicatezza dell’arancio dolce. Friscu
esalta l’emozione del bere. Con cubetti di ghiaccio e
fettina d’arancia, Friscu classico. Friscu Spritz, con
l’aggiunta di prosecco e seltz lo rende un aperitivo
giovanile e accattivante. Friscu, il piacere di bere
siciliano.

LIQUORE MARASCHINO
Gradazione: 30% vol
Capacità: cl 70
E’ un liquore dolce, dal profumo e dall’aroma
inconfondibile del distillato di marasche. La ricetta
lo rende ideale nelle macedonie di frutta assortita e
nelle torte alla frutta.
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MISTRA’
Gradazione: 42% vol
Capacità: cl 70
Raffinato distillato dei semi d’anice, Mistrà ha un
gusto secco, intenso e persistente. Ottimo digestivo,
è particolarmente dissetante servito con ghiaccio.
Ideale nel caffè come correttivo, lo si può utilizzare
nella preparazione di cocktail, in unione con un
liquore al caffè.

SCIROPPO MENTA
Gradazione: 0 vol
Capacità: kg 2,6
Prodotto ad alta concentrazione aromatica, è
perfetto per la preparazione di granite e long drink,
che l’aroma naturale di menta rende profumati e
dissetanti. Per ottenere la bibita alla menta
tradizionale, miscelare una dose di sciroppo con sei
di acqua fresca.
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I Nostri Prodotti per Pasticceria
ALCOOL ETILICO PURO 95°
Gradazione: 95% vol
Capacità: cl 200 / cl 100 / cl 50
Neutro e di prima qualità, l’alcool etilico puro è
utilizzato
nelle
soluzioni
farmaceutiche,
in
pasticceria e per preparare liquori e frutta sotto
spirito.

AROMA PASTICCERIA 20°
Gradazione: 20% vol
Capacità: cl 50
Aromi: RUMBA, a base di distillato di rum Jamaica.
MARASCHINO, a base di distillato di marasche.
FIORDORO, a base di alcolato di Benevento.
ALKERMES, a base di aromi naturali (cannella e
gelsomino). ARANCIA, a base di aromi naturali.
VANIGLIA, a base di aromi naturali.
Liquore dolce a bassa gradazione alcolica, l’aroma
pronto per pasticceria è il segreto di torte, creme,
gelati e macedonie, resi così particolarmente
squisiti da un grande equilibrio di aromi. Il tappo
versatore facilita l’utilizzo della giusta dose.
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AROMA PASTICCERIA 70°
Gradazione: 70% vol
Capacità: cl 200
Aromi: RUMBA. A base di distillato di rum Jamaica, è
adatto per i babà e il gelato dal gusto zuppa inglese.
BENEVENTO. A base di alcolato di Benevento.
MARASCHINO. A base di distillato di marasche.
ALKERMES. A base di aromi naturali (cannella,
gelsomino). E’ un prodotto aromaticamente
concentrato ad alta gradazione alcolica, ad esclusivo
uso industriale, per la preparazione di prodotti
alimentari. L’aroma alcolico per pasticceria viene
utilizzato per aromatizzare torte, creme e gelati,
rendendoli
così
particolarmente
squisiti.
E’
disponibile in vari gusti.

AROMA PASTICCERIA RUMBA 45°
Gradazione: 45% vol
Capacità: cl 200
Aroma alcolico per pasticceria a base di distillato di
rum Jamaica, è adatto ad aromatizzare il dolce babà
ed il gelato dal gusto zuppa inglese, per dare quel
tocco in più ai prodotti.
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Altri prodotti
ANICE UNICO MONODOSE
Gradazione: 60% vol
Capacità: cl 10
Il Minibrick 10 ml è una novità di forte impatto.
Comodo da portare ovunque lo si desideri, in
vacanza, al lavoro, durante lo sport. L’anice unico in
Minibrick occupa poco spazio e non si rompe. Facile
da aprire e pratico da consumare. L’intera dose si
riesce ad aromatizzare fino a mezzo litro di acqua
minerale. Ideale al tavolo del ristorante e in camera
d’albergo.

CARAMELLE ALL’ANICE UNICO TUTONE
PACCHETTO in plastica per 150gr di caramelle
Da 200 anni di storia e tradizione siciliana, si ricava
la caramella aromatizzata all’Anice Unico Tutone.
Classico nel profumo ma speciale per l’intenso
aroma di anice stellato. Piacevolmente dolce,
rilascia al palato una lunga sensazione di freschezza.
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I Nostri Prodotti Sanitari
ALCOL DENATURATO
Gradazione: 90,1% vol
Capacità: cl 200/ cl 75
Ideale per disinfettare ed igienizzare, con la sua
gradazione elimina il maggior numero di batteri;
utilizzato dalle farmacie e dal settore ospedaliero
l’Alcol Denaturato Tutone sprigiona un profumo
gradevole durante il suo utilizzo. NON È UN
PRODOTTO PER USO ALIMENTARE

RICHIESTA DI PREVENTIVO
Ti piacerebbe ordinare questi
prodotti?
Visita il nostro sito e richiedi un
preventivo
WWW.TUTONE.IT
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F.LLI TUTONE ANICE UNICO SPA
Via Giuseppe Garibaldi, 41 90133 Palermo PA
Tel: 091 616 1280
Fax: 091 616 19 08
Email: info@tutone.it
Sito: www.tutone.it

IL PIACERE DI
BERE SICILIANO

