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Dal 1905 ad oggi, le nostre mani lavorano con amore e sapienza 
frutti ed erbe officinali per preservare aromi e profumi. 

La nostra produzione è realizzata esclusivamente con metodi 
artigianali, partendo dall’infusione alcolica di erbe o di frutta da 
cui vengono estratti aromi e proprietà essenziali.

La raccolta e i periodi di infusione rispettano le stagionalità 
dei frutti e delle erbe che vengono utilizzati, garantendo materie 
prime di alta qualità. 

Al Liquorificio Colombo, come in natura, ogni mese ha 
i suoi profumi, i suoi sapori e i suoi colori.

Da oltre 100 anni, creiamo infusi 
e liquori artigianali



Esclusivo e genuino elixir ottenuto per infusione 
di fiori di “Matricaria Chamomilla” dalle benefiche 
e note proprietà. La storica ed originale ricetta 
permette di mantenere integri i pregi e di esaltare 
il delicato aroma della preziosa pianta. 

Come punch digestivo e rilassante, si gusta ben 
calda con scorza di limone o con l’aggiunta di 
acqua. Ottima anche con ghiaccio e selz come 
bibita rinfrescante e dissetante.

INGREDIENTI: Infuso idroalcolico 
di fiori di camomilla, 
zucchero, 
caramello.

TEMPERATURA: ambiente, calda o 
con ghiaccio

AROMA: delicato
ALCOOL: 18% vol 
FORMATI: 70 cl/10 cl



Liquore digestivo a base di anice, spezia nota fin 
dall’antichità. Dal sapore morbido e piacevole, ma 
anche fresco, intenso e leggermente dolce. 

É perfetto per interrompere le calde giornate 
estive, da gustare con aggiunta di acqua, ghiaccio 
o in cocktail. 

Ottimo come digestivo, per correggere il caffè o 
per arricchire macedonie di frutta. 

INGREDIENTI: Soluzione 
idroalcolica, 
zucchero e aromi 
naturali di anice.

TEMPERATURA: ghiacciato
AROMA: morbido e persistente
ALCOOL: 40% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl



L’Elixir Tilia Colombo è ricavato solamente 
dai fiori e bractee di Tiglio. Pianta nota, fin dai 
tempi più antichi, per le sue benefiche proprietà 
e per l’aroma delicato. 

Si gusta come digestivo ben caldo, liscio o con 
acqua e scorza di limone. 

Ottimo come aperitivo con ghiaccio.

INGREDIENTI: infuso idroalcolico 
di fiori e bractee 
di tiglio, zucchero, 
caramello.

TEMPERATURA: ambiente, calda o 
con ghiaccio

AROMA: delicato
ALCOOL: 18% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl



China Colombo è ricavata dalla lavorazione 
della corteccia di “China Calisaya”. Ha un 
profumo intenso di erbe officinali, agrumi e un 
gusto ricco e deciso.

La China Calisaya, pianta originaria del Sud 
America, ha proprietà tonico digestive. 

Ottimo come aperitivo, con cubetti di ghiaccio. 
Miscelata ad acqua calda favorisce la digestione.

INGREDIENTI: infuso idroalcolico 
di corteccia di China 
Calisaya ed erbe 
officinali, zucchero.

ALCOOL: 33% vol
TEMPERATURA: caldo o ghiacciato 
AROMA: deciso
FORMATI: 70 cl/10 cl



L’Aperitivo Bitter Colombo a base di tarassaco, ha 
un gusto aromatico e deciso con note agrumate. 

Ottimo servito liscio, con ghiaccio ed una scorza 
di arancia. 

Ideale per creare cocktail esclusivi, da provare 
con vino secco, soda o acqua tonica oppure 
ammorbidito con succhi di frutta, liquori  
e vini abboccati.

INGREDIENTI: infuso idroalcolico 
di tarassaco ed erbe 
officinali, bucce di arance 
fresche, zucchero, col. 
E124.

ALCOOL: 16% vol
TEMPERATURA: freddo o ambiente
AROMA: deciso
FORMATI: 70 cl/10 cl



INGREDIENTI:  infuso idroalcolico di bacche di 
prunus spinosa, zucchero, chiodi 
di garofano, cannella.

ALCOOL: 33% vol
TEMPERATURA: ghiacciato, ambiente
AROMA: fruttato e asprigno
FORMATI: 70 cl/10 cl

Liquore della tradizione emiliana ottenuto 
secondo l’antica ricetta dall’infusione dei “bargnoli”, 
nome dialettale delle bacche selvatiche del prunus 
spinosa. 

Dal sapore morbido ma leggermente asprigno è un 
imperdibile dopo pasto o un ottimo ingrediente per 
cocktails e aperitivi.

DA BERE 

GHIACCIATO



Liquori ottenuti solo con infuso di scorze 
di limoni freschi o  di arance, non trattati 
e sbucciati a mano, eventuali residui sono 
sinonimo di genuinità.

Servire ghiacciati.

ARANCINO: infuso idroalcolico di 
scorza di arance non 
trattate, zucchero.

LIMONCINO: infuso idroalcolico di 
scorze di limoni non 
trattati, zucchero.

ALCOOL: 30% vol
TEMPERATURA: ghiacciato
AROMA: agrumato
FORMATI: 70 cl/10 cl



Il Nocino Riserva Colombo è un tributo alla 
tradizione emiliana. L’aroma del mallo di noci  
fresche viene esaltato dalla lavorazione 
esclusivamente manuale del prodotto, come fatto 
in casa.

Dopo un’affinazione di almeno due anni, il liquore 
viene spillato per decantazione, senza subire 
filtraggi. Il risultato è un Nocino dal sapore ricco, 
intenso e corposo. 

Ottimo digestivo, si accompagna bene  
alla pasticceria secca e al gelato.  

INGREDIENTI: infuso idroalcolico 
di malli di noci, 
zucchero, cannella, 
chiodi di garofano.

TEMPERATURA: ambiente
AROMA: intenso
ALCOOL: 40% vol
FORMATI: 50 cl



Liquore della tradizione emiliana ottenuto 
seguendo un’antica ricetta casalinga per infusione 
dei malli di noci ancora verdi lavorati a mano.

Ottimo a fine pasto e sul gelato.

INGREDIENTI: infuso idroalcolico 
di malli di noci, 
zucchero, cannella, 
chiodi di garofano.

TEMPERATURA: ambiente
AROMA: corposo
ALCOOL: 40% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl



INGREDIENTI: Infuso idroalcolico di 
tarassaco radici ed erbe 
officinali, zucchero.

TEMPERATURA: freddo, ambiente o caldo
AROMA: intenso
ALCOOL: 20% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl

Amaro di tarassaco ed erbe officinali dal gusto 
inimitabile ed esclusivo, forte ed aromatico ma 
morbido al palato. 

Si gusta come dopo pasto, liscio o con ghiaccio e 
come aperitivo con selz o in cocktail.

Ottimo come punch digestivo, servito ben caldo 
con una scorza di arancio.



Un liquore dal gusto corposo ed intenso 
ottenuto con ottimo infuso di caffè. 

Può essere gustato a temperatura ambiente, 
con ghiaccio o riscaldato, liscio o con l’aggiunta 
di panna o latte, o come base per cocktail. 

Ottimo sul gelato e per arricchire tiramisù  
e dolci al caffè.

INGREDIENTI: soluzione 
idroalcolica, infuso 
di caffè, zucchero, 
aromi naturali.

TEMPERATURA: ghiaccio o caldo
AROMA: corposo
ALCOOL: 25% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl



Liquore della tradizione parmense ottenuto 
dall’infuso di mele cotogne lavorate a mano, 
eventuali residui sono sinonimo di genuinità. 

Il significato della parola “Sburlòn” è “spintone” 
perché si riteneva che bevuto dopo i pasti desse 
una spinta alla digestione favorendola e perché, 
allungato con acqua, è considerato un ottimo 
tonificante. 

Può essere servito a temperatura ambiente  
o ghiacciato.

INGREDIENTI: infuso idroalcolico di mele 
cotogne, zucchero, cannella, 
chiodi di garofano.

TEMPERATURA: ghiacciato o ambiente
AROMA: corposo e delicato
ALCOOL: 33% vol
FORMATI: 70 cl/10 cl



Liquore dal sapore intenso ottenuto con 
estratti di liquirizia pura. 

Ottimo con ghiaccio e nella preparazione 
di drink e cocktail.  

Agitare prima dell’uso.

INGREDIENTI: soluzione idroalcolica, estratto 
di liquirizia (stoloni e radici 
20%), zucchero, aromi naturali.

TEMPERATURA: ghiacciato o ambiente
AROMA: intenso
ALCOOL: 25% vol
FORMATI: 70 cl/10cl

Contiene liquirizia 
evitare consumo 
eccessivo in caso 
di ipertensione.



Allegre Box di assaggio di un tris selezionato di liquori 
artigianali di ottima qualità. 

Rendi le tue cene in compagnia ancora più speciali con le Box 
degustazioni di Colombo! 

La Box è anche un’originale idea regalo per gli amanti di 
liquori di erbe e frutti. 

Ideale come originale dono per ricorrenze ed eventi speciali, 
personalizzabile per cerimonie, matrimoni e aziende.

CLASSIC CHIC: 
Camomillina 10 cl
Liquirizia 10 cl
Bitter Colombo 10 cl

BOX DEGUSTAZIONE

Box Classic Chic



DIGESTIVE: 
Bargnolino 10 cl
Elisir China 10 cl
Caffè 10 cl

FASHION TASTE: 
Salsolino 10 cl
Nocino 10 cl
Traxacum 10 cl

Box Digestive

Box Fashion Taste



LE GRAPPE

Grappa 
Ottenuta da distillazione di vinaccia 

proveniente da uve prodotte e vinificate 
in Italia
ALCOOL: 40% vol
FORMATI: 50 cl/20 cl/10cl

Liquore Grappa ai Mirtilli
Liquore a base di fine grappa di 

vinaccia con l’aggiunta di mirtilli interi.  
Prodotto di ottima qualità con gusto 
morbido e delicato.

ALCOOL: 25% vol
FORMATI: 50 cl/20 cl

Liquore Grappa al Miele
Liquore a base di fine grappa di vinaccia 

con miele Millefiori.  
Si consiglia di bere ad una temperatura  
di 10°/14°. Ottimo anche giacciato

ALCOOL: 36% vol
FORMATI: 50 cl/20 cl/10cl



La produzione del Liquorificio Colombo comprende anche 
tantissimi altri prodotti: che vanno dal liquore alla Verbena 
Odorosa (Maria Luigia), al liquore alla Violetta di Parma, 
dall’Idromele all’Amarettino e al Rabarbaro.

Lavorazione completamente artigianale di erbe e frutti, 
confezionati in bottiglie di formati diversi, per soddisfare tutte le 
esigenze della ristorazione, dei privati e delle aziende.   

Personalizziamo box regalo ed etichette. 

GLI SPECIALI

50 cl

20 cl
10 cl

50 cl



LIQUORIFICIO COLOMBO
Via Parma, 82, 43039 Salsomaggiore Terme PR
+39 0524 573109 | info@liquorificiocolombo.it

ENTRA NEL NOSTRO MONDO
SCOPRI TUTTI I PRODOTTI E LE PROPOSTE SPECIALI

SUL NOSTRO SHOP ON-LINE E CANALI SOCIAL
www.liquorificiocolombo.it

Proteggere dalla luce e da fonti di calore | Bevi Responsabilmente


