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Una storia di
intensa passione

ed esperienza
secolare.



Bosco Liquori dal 1864
La Bosco Liquori nasce a Cosenza nel lontano 1864, a soli tre anni dall’unità d’Italia, 
ad opera di Raffaello Bosco.
Prima di allora i liquori erano preparati quasi esclusivamente nelle case dei contadini, 
i quali lavoravano e distillavano le erbe nobili che abbondano nell’incontaminata 
natura tipica del mediterraneo.
Grazie alla determinazione e passione, nasce la prima ed originale ricetta di Amaro 
Silano, elisir dal gusto esclusivo e pieno, dalle note armoniose ed autentiche delle 
preziose erbe calabresi.
Amaro Silano e Anice Bosco vennero da subito apprezzati per le loro qualità ed il 
gusto originale, divenendo i liquori di casa delle ricche famiglie nobiliari.
Da oltre 150 anni la Bosco Liquori produce i suoi prodotti seguendo i propri valori: 
qualità, tradizione ed un’ottima gestione, spingono la linea di prodotti verso un mix 
vincente.
Oggi, in Italia e nel mondo, i prodotti della Bosco Liquori riscuotono un’importante 
successo grazie all’armoniosità del gusto, custodito in preziose ricette, esempi di 
passione e ricercatezza. L’eccellenza si fonda su materie prime di elevata qualità ed un 
sistema di produzione avanzato e certificato a supporto di una “mission” importante: 
“narrare un sapore autentico che racconta luoghi e sapere lontano in grado di 
rievocare momenti unici”

Bosco Liquori since 1864
Bosco Liquori was established in Cosenza in 1864 by Raffaello Bosco.
Before then, liqueurs were prepared almost exclusively at home by peasants using typical Mediterranean herbs.
Thank to the determination and passion of Mr. Bosco, born the first and original recipe of Amaro Silano, an elixir of exclusive 
and rich taste, made with precious herbs of Calabria.
Amaro Silano and Anice Bosco were immediately appreciated for their quality and original taste, becoming the favourite 
liqueurs of the rich, aristocratic families.
Since 1864, Bosco Liquori produces liquors following the same values: quality, tradition and innovation.
Nowadays, in Italy and worldwide, Bosco Liquori products are appreciated for the harmony of the taste, kept in precious 
recipes, as examples of Italian passion and tradition.
The excellence is reached thank to the use of high quality botanicals and an advanced and certificated production system, 
to support a key mission:
“telling an authentic taste which narrates of far away places and knowledge, recalling unique moments”





Amaro Silano
Gusto: corposo ed aromatico.

Un processo di lenta 
macerazione, permette alle 
selezionate erbe aromatiche 
tipiche del territorio, di 
conservare proprietà digestive 
benefiche ed un gusto 
inimitabile, che si sprigiona 
in un elisir di sfumature e 
profumi, in grado di rievocare 
un paesaggio misterioso e 
montano tipico della Sila, 
luogo suggestivo e rurale, che 
mantiene intatto, dopo secoli, 
un patrimonio ambientale, 
umano e di sapere unico nel 
suo genere. Per apprezzare 
pienamente il suo corposo 
gusto, si consiglia di servirlo 
ghiacciato, ottimo anche con 
una buccia d’arancia.

Taste: rich and aromatic.
A slow maceration process allows the selected 
herbs typical of the territory to preserve their 
digestive quality and unique flavour. The result 
is a liqueur able to recall mysterious mountain 
landscapes, like that of the Sila National Park: a 
bewitching, untouched place, with an incredible 
environmental and human heritage. To enjoy its 
rich taste, serve chilled, adding an orange peel 
if you like.





Anice Bosco
Gusto: forte e persistente.

Il lato dolce del gusto forte. La 
semplicità della tradizione è 
raccontata attraverso questa 
ricetta, gelosamente custodita 
dal 1864. Nasce così un liquore 
portavoce di usi e costumi 
storici, che custodisce tutte le 
virtù fitoterapiche dell’anetolo, 
racchiuso negli olii essenziali 
dell’anice. Molto apprezzato 
liscio o nel caffè, dissetante con 
ghiaccio e acqua, ideale per la 
realizzazione di dolci e cocktail.

Taste: Strong and long-lasting.
The sweet side of strenght. The recipe for this li-
queur has been jealously guarded since 1864; it 
embodies the simple elegance of tradition. This 
liqueur is well-known and appreciated for its di-
gestive properties. It can be enjoyed neat or on 
the rocks, and also added to your coffee. Ideal as 
an ingredient in desserts and cocktails.





Nerò
Gusto: dolcemente deciso
e profondo.

Radici di liquirizia 
sapientemente lavorate, 
mantengono intatte le loro 
proprietà organolettiche ed 
una profumazione intensa 
per un liquore unico nel suo 
genere, avvalorato dalla 
purezza inconfondibile della 
liquirizia di Calabria, prodotto 
di origine protetta per la 
sua ineguagliabile genuinità 
riconosciuta a livello mondiale.

Taste: sweet, strong and deep.
The best liquorice roots are expertly processed 
to keep their organoleptic properties unspoiled: 
an intense, exciting aroma for a one-of-a-kind 
liqueur. The liquorice we use is pure Calabrian 
liquorice with Protected Designation of Origin 
status, a guarantee for quality and origin.





Sambuca
Gusto: vivace e caldo
al palato.

Realizzato su base di semi di 
anice stellato, erbe e spezie 
pregiate, il suo profumo 
bilanciato è inconfondibile, 
dolce e durevole.

Taste: ich and with a warm mouthfeel, strongly 
anise flavoured.
Made with star anise seeds, herbs and fine spi-
ces, its aroma is unmistakable: well-balanced, 
sweet and long-lasting.





Limò
Gusto: originario e piacevole.

Il liquore caratteristico del Sud 
Italia, generato dall’unione per-
fetta tra la ricetta tradizionale e 
Limoni IGP di Rocca Imperiale, 
dal profumo unico e dalle pro-
prietà digestive, tipiche degli 
olii essenziali contenuti nella 
buccia del limone, si afferma 
il complemento immancabile 
sulle tavole degli italiani.
Servire ghiacciato.

Taste: original and delightful.
The most famous lemon liqueur from Southern 
Italy is made with carefully selected lemons of 
the best quality, following the traditional recipe. 
Its unique fragrance and digestive properties 
make it the perfect after meal digestif in Italy 
and one of the most widely known liqueurs in the 
world. Serve chilled.





Mandarò
Gusto: agrumato, 
inebriante e dolce.

Classificato fra i liquori di 
altissima qualità, ottimo per le 
sue proprietà digestive, il suo 
colore brillante, esprime tutta la 
bellezza di un agrumeto in fiore. 
Da servire ghiacciato, ottimo 
abbinamento con il gelato.

Taste:  sweet, citrusy.
Ranked among the highest quality liqueurs, very 
good for its digestive properties, its bright color 
recalls all the beauty of a blooming citrus grove. 
Serve chilled. Also perfect with ice cream.





Finò
Gusto: selvatico, sobrio
e delicato.

Processo d’infusione lento del 
finocchietto selvatico, pianta 
officinale che cresce spontanea 
nelle campagne, dona a questo 
liquore una fragranza e un 
colore tipicamente agreste, dal 
retrogusto fresco e tonificante. 
Ottimo servito freddo come 
digestivo a fine pasto.

Taste: mild, elegant, aromatic.
The slow process of infusion of wild fennel (a me-
dicinal and culinary wild herb common in the Ita-
lian countryside) gives this liqueur its aromatic, 
flavourful fragrance and pleasant colour. Its invi-
gorating aftertaste and fresh mouthfeel make it 
the perfect digestif if served cold.





Erotika
Gusto: rotondo ed unico
del cioccolato.

Liquore morbido, che accarezza 
i sensi. Tutto il gusto intenso del 
cioccolato, racchiuso in una 
straordinaria ricetta. Un tocco 
vellutato, espressione di puro 
piacere. Ottimo come dessert, 
alla fine di un pasto o come 
topping per gelato e dolci.

Taste: the typical well-rounded taste
of dark chocolate.
A smooth liqueur which pampers your taste 
buds. All the rich taste of chocolate in an extra-
ordinary recipe, its velvety-smooth mouthfeel 
is pure pleasure. Excellent as a dessert at the 
end of a meal or as a dessert and ice cream 
topping. Serve cold.





Millefiori
Gusto: floreale e speziato.

Una rarità dalle origini storiche 
lontane, risultato dal processo 
di lavorazione lungo e laborioso, 
per realizzare un prodotto 
impreziosito dall’effetto dello 
zucchero cristallizzato sul 
ramoscello d’erice. Gli aromi 
naturali ed il gusto floreale 
e speziato dell’angelica, 
rendono questo liquore 
davvero esclusivo ed un ottimo 
digestivo.

Taste: of spices and flowers.
A rare liqueur with a really old recipe, its pro-
duction process is long and painstaking; the 
result is contained in a beautiful bottle, embelli-
shed by the effect of sparkling sugar crystals on 
a heather twig. The natural flavourings and the 
floral, herbal taste of angelica make this exclusi-
ve liqueur an excellent digestif.



888 Dry Gin
Gusto: deciso. 

Pozione fortemente digestiva, 
nata in Olanda e divenuta 
presto un popolare distillato, 
si afferma oggi uno dei più 
amati. La sua base di cereali 
ed aromi è arricchita dalle 
bacche di ginepro, famose 
per le proprietà curative ed 
il gusto dolce ed aromatico. 
Rappresenta l’ingrediente base 
di molti cocktail e long drink. Da 
bere anche liscio con cubetti di 
ghiaccio e una fetta di limone.

Taste: heavy- bodied.
Born in Holland as a strong digestif, it soon beca-
me very popular; it is still one of the most appre-
ciated spirits. Its basis of cereals is flavoured with 
juniper berries, famous for their therapeutic pro-
perties and their strong aromatic taste. This spirit 
is used as a basic ingredient in many cocktails 
and long drinks, but can be also enjoyed on the 
rocks, with an orange slice.

Alcool
Gusto: forte
Taste: strong

Alchermes
Gusto: intenso e piacevole
Taste: intense and pleasant.
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