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BUONO SEMPRE.
NEl PiEMONTE dEi gRaNdi ViNi, 
VERMUT E liQUORi PREgiaTi.
La CaneLLese è iL piaCere di un buon brindisi,
in ogni momento.

L’antica casa La Canellese, sul confine fra le Langhe e il Monferrato, si trova nella zona del Piemonte 
divenuta patrimonio dell’Umanità per gli splendidi paesaggi vitivinicoli. In una zona tradizionalmente 
vocata al vino, la famiglia Sconfienza lavora da un secolo per creare aperitivi, liquori e amari dedicati a 
chi ama degustare anche fuori pasto. Piante officinali selezionate, ricette tradizionali e cura artigianale: 
sono questi i segreti di un brindisi perfetto.



4 5

UN SEcOlO di iNNOVaziONE,
Cento anni di tradizione.

Francesco Sconfienza fonda La Canellese come fabbrica di botti.

Rosa Bertello rivela ai figli Alfredo, Edoardo e Mario la ricetta 
segreta del suo vermut. In luglio, Alfredo richiede la licenza di 
produzione del vermut e aperitivi a base di vino.

La Canellese inizia a distinguersi nella produzione di vermut.

Oreste Sconfienza e i suoi figli Alfredo, Bruna e Lucia diventano 
unici proprietari dell’azienda di famiglia.

L’azienda riceve il premio “Asti fa goal” come riconoscimento per le 
eccellenze agroalimentari del territorio.

Alfredo, Bruna e Lucia Sconfienza.La produzione di botti nella prima Canellese.

Oreste Sconfienza e i suoi figli inaugurano la nuova sede a 
Calamandrana, progettata con grande attenzione al risparmio 
energetico.

La Canellese ottiene la certificazione NOP per la produzione di 
vermut biologico, diventando la prima e unica azienda in Italia a 
commercializzare vermut biologico negli Stati Uniti

La Camera di Commercio di Asti assegna a La Canellese il premio 
per la Fedeltà al lavoro, un riconoscimento per oltre 50 anni di 
attività continuativa.

La Camera di Commercio di Asti riconosce a La Canellese 
l’eccellenza del territorio e dell’ospitalità italiana.
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Le radici de La Canellese e dei suoi vermut pregiati affondano nella prima 
metà del Novecento a Canelli, nel cuore vitivinicolo di un’Italia nuova e con 
una forte sete di futuro. È proprio nel cuore del Piemonte del vino che gli 
Sconfienza, una famiglia di artigiani bottai, scelgono di scommettere sulla 
vocazione enologica del territorio e di reinventarsi, con lo spirito ambizioso dei 
piccoli imprenditori che hanno ricostruito l’Italia del Novecento.

La Canellese come la conosciamo oggi è il frutto di un matrimonio fortunato.
Quando Francesco Sconfienza, artigiano bottaio, sposa Rosa Bertello, scopre 
una donna moderna, sempre curiosa delle novità e con uno spiccato intuito 
femminile per le mode. Rosa lavora con Francesco nella fabbrica di botti e nei 
ritagli di tempo si dedica ad una passione creativa e alchemica: ricerca con cura 
vini locali e ingredienti esotici e perfeziona la ricetta del suo prezioso vino 
aromatizzato, la sua versione casalinga del vermut tanto di moda fra le signore 
piemontesi. Questa passione coinvolgerà in poco tempo tutta la famiglia: i 
suoi tre figli Alfredo, Edoardo e Mario matureranno presto la decisione di 
trasformare il laboratorio di botti del padre in una casa produttrice di vermut, 
dedicandosi completamente alla passione trasmessa loro dalla madre Rosa.

È il 1957 e La Canellese inizia un nuovo cammino, che da allora continua oggi 
attraverso generazioni di appassionati. Alfredo, Bruna e Lucia Sconfienza, 
pronipoti di Rosa e Francesco, e il padre Oreste sono gli attuali eredi di 
quell’antica ricetta e di quell’inesauribile curiosità che spingeva Rosa a 
ricercare fra le botaniche l’ispirazione e le materie migliori per nuovi 
coinvolgenti aromi e sapori.
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da UNa SiNgOla RicETTa
a UN RicETTaRiO a Più MaNi.
spesso gLi ingredienti più importanti sono Le persone.

Dal 1957 ad oggi La Canellese ha visto susseguirsi fra le proprie mura quattro 
generazioni di Sconfienza, ognuna legata e grata all’intuizione di Rosa ma 
decisa a lasciare il proprio segno in azienda.
La gamma dei prodotti, nei decenni, si amplia. Dal contributo di più generazioni 
che lavorano per l’azienda di famiglia nascono nuove sperimentazioni esotiche 
dall’anima sempre tradizionale: ricette esclusive e di qualità per ogni occasione 
di brindisi.

Aperitivi piacevolmente morbidi e rinfrescanti, più amari e speziati, profumati 
e agrumati, liquori soavi, digestivi decisi e calde coccole per il dopocena. 
La Canellese lavora per creare il brindisi perfetto per le occasioni più 
conviviali, per il piacere di incontrarsi e brindare, dimenticando per un istante 
i pensieri della giornata, godendo della compagnia degli amici con lo spirito 
adatto all’occasione.
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Il vino conciato con l’assenzio piace già ai Romani, attraversa i secoli e nel 
Cinquecento è già scritta una primitiva ricetta: <<Pesterai dramme otto 
d’absinthhio specialmente pontico et legatolo in panno lino non molto spesso 
nell’amphora… l’empirai di mosto>>. 
Delicato e di classe, il vermut come lo conosciamo oggi fa tendenza nel 
Piemonte “bene” del Settecento, il Piemonte in cui nasce l’aperitivo.
Un vino da sorseggiare piacevolmente fuori pasto, ingentilito da erbe 
aromatiche, fiori, frutti e radici dalle proprietà toniche e inebrianti, un vino 

prezioso che piace anche alle donne più raffinate, e scioglie
le conversazioni in società.
Il vermut, oggi, torna alla ribalta nel momento più conviviale della giornata: 
l’ora dell’aperitivo. La ricetta antica e artigianale di Rosa Bertello rivive in 
ogni bottiglia La Canellese, arricchita e rimodernata per incontrare il gusto 
contemporaneo. Ora come allora è tipicamente piemontese, naturalmente 
fragrante e dedicato ai palati più esigenti.

il VERMUT,
l’ElEgaNza iNTRaMONTaBilE
di UN’aNTica RicETTa.
La CaneLLese, iL gusto tipiCo deL Vermut tradizionaLe.
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l’iMPORTaNza di ERBORaRE iN TUTTO il MONdO.
perCHÉ ogni botaniCa Va seLezionata Con Cura.

Il segreto per realizzare un buon prodotto è ricercare la qualità in ogni suo 
singolo componente. Ciascun ingrediente è protagonista: ogni elemento 
sprigiona nel bicchiere sentori netti e fragranze tipiche indimenticabili.
Ecco perché ogni materia prima che giunge a La Canellese è tracciabile, 
raccolta al giusto momento nel suo luogo di provenienza originale che ne 

garantisce la tipicità, essiccata e trasportata con cura per mantenere intatti 
tutti gli aromi e le proprietà toniche e digestive delle piante officinali.

acHillEa cHiNa cORTEccia

aSSENziO gENTilE liQUiRizia

allORO cHiOdi di gaROFaNO

aSSENziO PONTicO MaggiORaNa

aNgElica cORiaNdOlO

aSSENziO ROMaNO NOcE MOScaTa

diTTaMO cRETicO

caNNElla SaNdalO

aRaNcia dOlcE gENziaNa

caRdaMOMO SaNTOREggia

aCHiLLea miLLefoLium CinCHona suCCirubra

artemisia pontiCa gLyCyrrHiza gLabra

Laurus nobiLis syzygium aromatiCum

artemisia VaLLesiaCa origanum majorana

angeLiCa arCangeLiCa Coriandrum satiVum

artemisia absintHium myristiCa fragrans

origanum diCtamus

Cinnamomum zeyLaniCum 
nees

santaLum aLbum

Citrus aurantium genziana Lutea

eLettaria Cardamomum satureja Hortensis

aRaNcia aMaRa
Citrus aurantium
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Materie prime di primissima qualità selezionate in tutto il mondo incontrano a 
La Canellese una lavorazione delicata, meticolosa e tradizionale.
La Canellese utilizza ancora un vecchio mulino a martelli per macinare 
le botaniche ed estrae tutte le essenze a freddo, a temperatura ambiente: 
un metodo di produzione antico, lento e controllato, in grado di garantire la 
persistenza dei profumi e la ricchezza naturale degli estratti in ogni singola 
bottiglia.

PROdURRE SEgUENdO 
la TRadiziONE
per preserVare Le CaratteristiCHe di 
ogni erba offiCinaLe.
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20 gg.

Le botaniche vengono poste su 
una griglia all’interno di un 

infusore. Su di esse, una soluzione 
idroalcolica percola per 20 giorni a 

ciclo continuo e a temperatura 
ambiente. In questo modo vengono 

estratte dalle erbe officinali tutte 
le sostanze aromatiche, secondo il 
metodo di produzione di vermut 

tradizionale in Piemonte.

ESTRAZIONE A FREDDO
2.

utilizzando un mulino
tradizionale

che le rende polvere

MACINATURA
1.

Le erbe officinali vengono 
macinate finemente da un vecchio 
mulino a martelli fino a diventare 

polvere, pronte per l’infusione.

10 gg.

L’estratto così ottenuto riposa per 
circa 10 giorni, durante i quali le 

sostanze che intorbidiscono il 
liquido si depositano verso il fondo 
del contenitore lasciando l’estratto 

limpido e pulito, pronto per la 
miscelazione.

ILLIMPIDIMENTO
3.

soluzione idroalcolica

piante officinali integre

piante officinali macinate

estratto liquido

zucchero

alcol

estratto

vino

piante officinali macinate

ESTRATTO
segreto

MISCELAZIONE
4.

Vino fine, alcol e 
zucchero di prima 

qualità sono miscelati 
con l’estratto seguendo 

ricette tradizionali: si 
ottiene una soluzione 

che contiene già
tutti gli ingredienti.

+

REFRIGERAZIONE
5.

La miscela di estratto, vino, alcol e 
zucchero viene portata a basse 

temperature in contenitori di 
acciaio: le parti solide precipitano 

verso il fondo e la soluzione 
diviene limpida.

FILTRAZIONE
6.

La soluzione attraversa un filtro a 
pannelli (in sostituzione dei 

tradizionali filtri a sacco) che 
trattiene tutte le sostanze solide 

ancora contenute rendendo il 
prodotto limpido,pronto

per l’affinamento.

INVECCHIAMENTO
7.

La soluzione, limpida e filtrata, 
viene posta a riposare in vasche di 

acciaio per almeno sei mesi. Il 
prodotto, durante l’affinamento in 

vasca, prende corpo e struttura.

IMBOTTIGLIAMENTO
8.

Il prodotto viene finalmente messo 
in bottiglia, etichettato e lasciato 
affinare per il tempo necessario 

prima di essere distribuito
e degustato.

prodotto “La Canellese”
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SalUTaRSi
BRiNdaNdO,

cON lO SPiRiTO giUSTO.



1918

VERMUT BiaNcO
Vermut Bianco è la vellutata celebrazione della dolcezza, gremita
da gentilissime note fresche di genziana, di erbe aromatiche e impreziosita
da ammalianti evocazioni di sandalo.
Il bianco “La Canellese” è il vermut più cool della famiglia, adulatore dei palati 
più difficili, dal fascino eternamente glamour e fresco, solo con una scorza
di limone o protagonista di cocktail fantasiosi e delicati di un aperitivo floreale 
che sa di primavera.

La riCetta
Melange di vini bianchi italiani selezionati, zucchero finissimo e alcol di prima 
qualità, con un infuso sorprendente di 28 botaniche accuratamente scelte, nato 
da una preparazione lenta ed artigianale.
Eccellono la lieve nota aromatica dell’assenzio romano, gentile e pontico, oltre 
ad altre droghe dai profumi unici tra cui la maggiorana, il sandalo, la genziana, 
e l’alloro.

L’aspetto
Giallo paglierino chiaro.

iL profumo
Delicato, floreale con note di 
genziana.

iL sapore
Elegante, morbido, fresco e 
piacevolmente dolce.

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 8 °C.
In un calice a forma di tulipano per 
convogliare al naso tutti i profumi.
Ottimo con una scorza di limone e 
una fogliolina di salvia.

Quando si degusta
All’ora dell’aperitivo.

grado aLCoLiCo
16% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,75 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

aSSENziO gENTilE allORO gENziaNa

VERMUT EXTRa dRY
Vermut Extra Dry libera ad ogni sorso tutta la raffinatezza e la classe di un 
vermut ricercato ed elegante. La fresca fragranza del limone e il pizzico 
sferzante dello zenzero più puro, in un tonico che intona una melodia 
delicatamente dolce su note di fiori di camomilla.
L’ingrediente principe di cocktail di fama internazionale e sempre amati, 
dove i distillati trovano nel Vermut Extra Dry un perfetto e sorprendente 
complemento di sapore.

La riCetta
Melange di vini bianchi italiani selezionati, alcol e zucchero di prima qualità e 
un infuso di spezie naturali e piante tra cui l’assenzio maggiore, la balsamite,
la salvia, lo zenzero, le bacche di ginepro, il fiore della camomilla e il limone.

iL profumo
Floreale e agrumato.

iL sapore
Asciutto e secco, piacevole con note 
di camomilla, con retrogusto di 
limone.

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 8 °C.
In un calice a forma di tulipano per 
convogliare al naso tutti i profumi.
Perfetto ed imbattibile anche per la 
preparazione di cocktail secchi.

Quando si degusta
All’ora dell’aperitivo.

grado aLCoLiCo
18% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,75 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

Giallo dorato chiaro.

L’aspetto

aSSENziO PONTicO caMOMilla ROMaNa zENzERO
artemisia VaLLesiaCa antHemis nobiLis zingiber offiCinaLe artemisia pontiCa L. Laurus nobiLis genziana Lutea
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VERMUT cHiNaTO
Vermut Chinato è l’idea perfetta per una sorpresa originale a fine pasto.
Un vermut eccezionale, ma atipico: dedicato quasi esclusivamente al dopocena. 
L’intensità inconfondibile del rabarbaro, della genziana, della cannella
con un accenno esotico di noce moscata e la piacevole amarezza della china 
digestiva regalano ad ogni goccia una prospettiva unica, morbida e delicata
con lievi note di vaniglia.

La riCetta
Melange di vini bianchi italiani, zucchero finissimo ed alcol di prima qualità, 
con un infuso profumato di 30 radici e piante, fra le quali l’assenzio maggiore, 
il colombo, la maggiorana, la scorza dell’arancia amara e dolce, la genziana, 
l’angelica, la salvia e la vaniglia. Colorato con il caramello.

L’aspetto
Ambrato scuro.

iL profumo
Ricco ed intenso con sentori di 
rabarbaro, noce moscata, ed aloe 
che si affinano ed evidenziano con 
l’invecchiamento.

iL sapore
Morbido, caldo ed equilibrato, con un 
delicato retrogusto chinato.

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 8 °C.
In un calice a forma di tulipano per 
convogliare al naso tutti i profumi.

Quando si degusta
Dopo cena, ma anche come base per 
cocktail.

grado aLCoLiCo
16% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,75 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

cHiNa cORTEccia VaNiglia gENziaNa

VERMUT di TORiNO
Vermut di Torino onora la più antica tradizione de “La Canellese” con la ricetta 
originale di Rosa Bertello. Un rosso prezioso e di lusso che suggerisce i segreti 
della sua formula esclusiva dando il via ad un’inebriante avventura fra spezie 
esotiche e note fresche di arancia dolce e amara.
Vermut di Torino è il vermut più prezioso della linea, misterioso e intenso, 
da scoprire puro, rinfrescato da due cubetti di ghiaccio e decorato con una 
semplice scorza d’arancia.

La riCetta
Melange di vini bianchi italiani selezionati, zucchero finissimo e alcol di prima 
qualità arricchiti da un infuso di trenta piante officinali provenienti da tutto
il mondo, tra le quali spiccano intrecciandosi l’assenzio romano, pontico e 
gentile, la liquirizia, l’arancia, l’enula, il pimento e la noce moscata.
Colorato con il caramello.

L’aspetto
Ambrato scuro.

iL profumo
Delicato con sentori di arancia, 
genziana e noce moscata.

iL sapore
L’accurata selezione delle spezie 
officinali impiegate conferisce al 
prodotto un retrogusto equilibrato 
e morbido, con alcune note 
piacevolmente aranciate.

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 8 °C.
In un calice a forma di tulipano per 
convogliare al naso tutti i profumi.
Ottimo con due cubetti di ghiaccio e 
una scorza di arancia.

Quando si degusta
All’ora dell’aperitivo.

grado aLCoLiCo
16% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,75 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

aSSENziO ROMaNO aRaNcia aMaRa NOcE MOScaTa
artemisia absintHium CinCHona suCCirubraCitrus aurantium VaniLLa pLanifoLiamyristiCa fragrans genziana Lutea
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di VENTO
barbera d’asti doCg CHinata

Barbera aromatizzata è la gemella monferrina del più famoso vino chinato delle 
Langhe; femminile nel nome come vuole la tradizione, rossa del rubino tipico 
del vino Barbera, sorprendentemente balsamica con note di talco, speziata
e inebriante al palato.
I delicatissimi profumi del vino Barbera d’Asti Docg si sposano alle fragranze 
organolettiche delle spezie, radici e fiori creando una sensazione di rara 
eleganza.
Audace se accompagnato da formaggi stagionati non erborinati, eccellente
se accostato alla pasticceria secca, ottimo da solo per abbandonarsi a piacevoli 
meditazioni.

La riCetta
Vino Barbera d’Asti Docg, zucchero e alcol, infuso di 25 botaniche fra le quali 
emergono la china, la cannella, il colombo, l’assenzio maggiore, l’arancia dolce
e amara.

L’aspetto
Rosso rubino scuro.

iL profumo
Sorprendentemente complesso di 
aromi speziati, a volte spiccano note 
vivaci e persistenti fruttate, con 
accenni molto fini di vaniglia. 

iL sapore
Corposo, morbido, complesso di 
sostanza e pregiati aromi, per 
chiudere con un finale amarognolo.

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 9 °C.
In un bicchiere ampio, in modo da 
dare ai profumi la possibilità di 
evolversi con l’ossigenazione del 
vino.

Quando si degusta
Dopo cena o come base per cocktail.

grado aLCoLiCo
16% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,5 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

cHiNa cORTEccia VaNiglia caNNElla

aMaRO SaN
Vino aromatizzato amaro

Amaro San è la riscoperta di un patrimonio perduto. Una formula preziosa
e importante, custodita gelosamente come un brillante, arrotolata fra i gioielli 
di famiglia.
L’Amaro San è il dopocena più disinibito de “La Canellese”: profumatissimo
e fortemente speziato, nasce dall’infusione di erbe scelte dosate in un vino
di grande pregio. È l’esplosione di cannella, angostura, arancia dolce e amara,
e ginepro. Armonico al palato con un caratteristico finale di rabarbaro.
La sua potente eleganza dona al palato pienezza e grande intensità di sapori. 
Bevuto fresco come amaro, è un digestivo miracoloso se servito caldo
con scorza di limone.

La riCetta
Melange di vini bianchi selezionati, zucchero e alcol, infuso di 18 radici e bacche 
fra le quali l’angostura, l’assenzio pontico, l’arancia dolce e amara, il rabarbaro, 
il coriandolo, il ginepro. Colorato con il caramello, è uno dei pochi amari 
preparati con il vino.

L’aspetto
Ambrato scuro.

iL profumo
Intenso grazie alla macerazione a 
freddo che esalta i profumi. Delicate 
note di cannella, rabarbaro e 
sambuco.

iL sapore
Amaro con retrogusto di china. 

Come si serVe
Ad una temperatura di 6 - 9 °C.
In un bicchiere da amaro.
Perfetto a fine pasto servito freddo 
e liscio, oppure caldo con scorza di 
limone.

Quando si degusta
Dopo cena.

grado aLCoLiCo
17% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,75 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

cORiaNdOlO giNEPRO RaBaRBaRO
CinCHona suCCirubra VaniLLa pLanifoLia Cinnamomum zeyLaniCum neesCoriandrum satiVum juniperus Communis rHeum rHapontiCum
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SOFFiO di lUNa
Vino LiQuoroso

Soffio di Luna è il perfetto connubio fra il vino aromatico più tipico
del territorio e la maestria liquoristica de “La Canellese”.
L’aromatica freschezza del vino Moscato e i dolci sentori di frutta cotta
e di miele si rivelano intensamente in un nettare delicato e avvolgente dal 
tocco femminile, ma deciso e persistente nel finale. Il migliore sposo liquoroso 
di pasticceria secca e biscotti di nocciole e mandorle, per un dopocena vellutato 
e fragrante, tutto “La Canellese”.

L’aspetto
Giallo ambrato con riflessi dorati.

iL profumo
Aromatico, con sentori di frutta 
cotta e miele.

iL sapore
Elegante, con note di miele. Dolce 
ma non stucchevole, persistente nel 
finale.

Come si serVe
Ad una temperatura di 4 - 7 °C.
In un bicchiere ampio, in modo da 
dare ai profumi la possibilità di 
evolversi con l’ossigenazione del 
vino. Perfetto con pasticceria secca.

Quando si degusta
Dopo cena, o fresco con un cubetto 
di ghiaccio in ogni momento.

grado aLCoLiCo
15% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,5 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

MOScaTO BiaNcO

BaROlO cHiNaTO
Vino aromatizzato

Dall’incontro del più regale vino piemontese con spezie preziose ed erbe 
officinali nasce una pozione medicamentosa, divenuta negli anni il simbolo 
dell’ospitalità piemontese.
Barolo Chinato de “La Canellese”, con il suo bouquet complesso, in cui spiccano 
in equilibrio la genziana e la cannella, è un melange unico di spezie esotiche 
dalle esclusive e rare proprietà digestive. La sua elevata complessità si sposa 
con note speziate in un ventaglio di inequivocabile persistenza. Un dopocena 
elegante, raffinato che stupisce come vino da meditazione. La sua possenza
è sorprendente in abbinamento con il cioccolato amaro.

La riCetta
Barolo Docg, zucchero e alcol, aromi naturali di 22 frutti, erbe, spezie tra i quali 
il rabarbaro, la corteccia di china, i chiodi di garofano, la genziana, e la cannella, 
sambuco fiori.

L’aspetto
Rosso granato scuro.

iL profumo
Caratterizzato da una grande 
complessità aromatica di china e 
spezie. 

iL sapore
Caldo e complesso. L’amaro del 
chinino è ben bilanciato dalla 
morbidezza dello zucchero e 
dall’alcol. Un’armonica successione 
di sapori termina con una raffinata 
nota amara di genziana.

Come si serVe
Ad una temperatura di 8 - 12 °C.
In un bicchiere ampio, per dare ai 
profumi la possibilità di evolversi 
con l’ossigenazione del vino. Perfetto 
con un quadrato di cioccolato.

Quando si degusta
Dopo cena.

grado aLCoLiCo
16% vol.

La Confezione
Bottiglia da 0,5 l

prodotto a
Calamandrana, in Piemonte, Italia.

aSSENziO ROMaNO cHiNa cORTEccia cHiOdi di gaROFaNO
artemisia absintHium CinCHona suCCirubra CaryopHiLLus aromatiCus
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La Canellese srl

Frazione San Vito, 81/F 
14042 Calamandrana (AT)

tel. 0141 829614
fax 0141 823407

info@lacanellese.it
www.lacanellese.it


