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“Erbe e fiori” si ispira al nostro vecchio Amaro Bonaventura del secolo scorso, 
in cui i fiori sono l’elemento fondante, la nostra eredità. Se Prime Uve Bianche è l’espressione della vigna 

da cui viene, con “Erbe e fiori” uniamo alla vigna anche il giardino profumato. In questo amaro, 
che rappresenta idealmente una passeggiata in un giardino fiorito, 

troviamo note floreali di geranio, legno di rosa, tiglio e fiordaliso; accompagnate dall’amaro dell’ortica 
e del trifoglio fibrino, e rinfrescate dai sentori agrumati di arancia e cedro.

La chiusura dell’amaro è arricchita dalle sensazioni di mela e pera, 
tipiche dell’acquavite d’uva.

Colore: ambrato scuro con riflessi dorati
Olfatto: note di fiordaliso, rosa e tiglio con delicate sfumature agrumate

Gusto: piacevolmente amaro con sensazioni floreali e fruttate
Grado alcolico: 30% vol - Capacità: 70 cl

Prodotto da: Distilleria Bonaventura Maschio srl – Gaiarine Treviso





Colore: bruno con riflessi mattone
Olfatto: note speziate di cannella, china e bacche di vaniglia con un finale balsamico
Gusto: amaro, speziato e avvolgente, con sensazioni di frutta secca e miele di castagno

Grado alcolico: 30% vol - Capacità: 70 cl
Prodotto da: Distilleria Bonaventura Maschio srl – Gaiarine Treviso

“Erbe e spezie” è l’amaro che nasce da Prime Uve Nere, acquavite dal carattere meditativo 
che viene affinata in legno e presenta quindi profumi speziati e tostati. 

E sono proprio le spezie  il suo tratto distintivo. Il territorio di cui vive questo Amaro 
è quello della Venezia dei mercanti, dell’incontro di culture, dell’opulenza, dei profumi e sapori esotici 

che da quella porta arrivavano provenienti da tutto il mondo. Le spezie che sono alla base 
del suo complesso bouquet sono la cannella, la vaniglia e la fava tonka, unite alla parte amaricante 

di genziana, china, salvia sclarea e arancia amara; e impreziosite dalle note balsamiche 
del finocchio e del carvi, il cumino dei prati.
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