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Questa notte il cielo è 
carico di pioggia. 

Non promette nulla 
di buono.

Stremati ci sdraiammo su quella spiaggia 
incantevole. Passarono non so quante ore, 
forse un giorno, prima del nostro risveglio. 
Ci ritrovammo in un paradiso, Jefferson 
avvertì che sarebbe stato il suo posto eterno, 
disse subito: «io rimarrò qui per sempre».

Tonight the sky is ull of rain. 
It doesn’t promise anything good.

That night it rained, the sea was 
stormy. It was me, Gil, Roger  
and the great Jefferson, our captain. 
The ship seemed to leave us at 
the mercy of the waves, we were 
talking about our adventures,  
we could not wait to arrive in Italy, 
that great Country, to relax and 
depart again for the great continent. 
A tremendous wave or perhaps a 
sea dragon, I do not know if  
it exists, beat a massive blow and 
me and my friends were thrown 
on the ship’s bridge. We could not 
resist that dragon which was fatal, 
we thought not making it.  
To save us was that old trunk that 
we had on the ship. After a night  
at sea, Jefferson knew, somehow,  
that we were close to the land.  
Gil was praying,

I do not know what he said in 
his despair. Of course the will to 
live was so great. Our last strengths 
seemed to abandon us, when 
suddenly with my feet I touched 
the bottom. Roger shouted: “we are 
saved!”.Exhausted, we laid down on 
that lovely beach. I don’t not know 
how many hours passed -perhaps a 
day- before our recovery. We found 
ourselves in a paradise, Jefferson 
warned that would be his eternal 
place, immediately said: “I’ll stay here 
forever”.

Walk and walk, as in fairy 
tales, we walked along citrus and 
botanical trails, full of herbs. There 
we saw an Vecchio Magazzino 
Doganale where we found a 
family that received us. Giocondo, 
the owner, took us to work in his 
store, he was a seller of spices and 
smuggled distilled liquors.  
That warehouse Jefferson called it  
- I can never forget “La Profumeria”. 

Years went by, I do not know 
how many, we fell in love of  
that territory that was filled every 
day with surprises, without  
ever losing the passion of our good 
drinking. Each of us had the raw 
material and knowledge to create 
their own liquor. I never made it, 
but they did.

Quella notte pioveva, il mare era in 
tempesta. Eravamo io, Gil, Roger ed 
il grandissimo Jefferson, il nostro capitano. 
La nave sembrava abbandonarci in balia 
delle onde, parlavamo delle nostre avventure, 
non vedevamo l’ora di arrivare in 
Italia, quel paese fantastico, per rilassarci 
e ripartire per il grande continente.

Un’onda pazzesca o forse un drago 
marino, non so se esiste, picchiò un colpo 
micidiale ed io e i miei amici ci ritrovammo 
sul ponte. Pensavamo di non resistere, ma  
a salvarci fu quel vecchio baule che avevamo 
sulla nave. Dopo una nottata in mare, 
Jefferson capì, non so come, che eravamo 
vicini alla terra, Gil pregava, non so 
cosa dicesse nella sua disperazione. Certo  
la voglia di vivere era tanta. Le ultime  
forze sembravano abbandonarci quando 
all’improvviso con i miei piedi toccai  
il fondo e Roger gridò: «siamo salvi!».

Cammina cammina, come nelle favole, 
percorremmo agrumeti e sentieri botanici 
pieni d’erbe aromatiche.  
Lì scorgemmo un Vecchio Magazzino 
Doganale dove trovammo una famiglia che 
ci accolse. Giocondo, il proprietario, ci  
prese a lavorare nel suo magazzino, lui era  
un venditore di spezie e qualche distillato 
di contrabbando. Quel magazzino Jefferson 
lo definiva, non posso mai dimenticarlo, 
“La Profumeria”

Passarono anni, non so quanti, ci 
innamorammo di quel territorio che  
ci riempiva ogni giorno di sorprese, senza 
perdere mai quella nostra passione di bere 
bene. Ognuno di noi aveva la materia 
prima e la conoscenza per creare un proprio 
liquore. Io non ci riuscii mai, ma loro si.
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liquori. Jefferson era convinto di avere l’amaro liquori. Jefferson era convinto di avere l’amaro 
più buono al mondo, forse aveva ragione, più buono al mondo, forse aveva ragione, 
tant’è che sulla sua etichetta riportò la scritta: tant’è che sulla sua etichetta riportò la scritta: 
“Amaro Importante”“Amaro Importante”. Merito dei successi  . Merito dei successi  
che aveva ottenuto nei grandi salotti d’Italia  che aveva ottenuto nei grandi salotti d’Italia  
e d’Europa. e d’Europa. GilGil e  e RogerRoger non si sarebbero mai  non si sarebbero mai 
aspettati così tanti riconoscimenti.aspettati così tanti riconoscimenti.

Tra il 1871 e il 1914, Jefferson non poteva Tra il 1871 e il 1914, Jefferson non poteva 
non osservare le mode e le tendenze dei salotti non osservare le mode e le tendenze dei salotti 
delle più grandi città. In quegl’annidelle più grandi città. In quegl’anni, , infatti,infatti,  
nasceva la nasceva la Belle ÉpoqueBelle Époque, periodo storico, , periodo storico, 
culturale e artistico, nel quale si distinse l’alta culturale e artistico, nel quale si distinse l’alta 
borghesia e furono fatte numerose scoperte borghesia e furono fatte numerose scoperte 
e invenzioni come il primo telefono, il cinema, e invenzioni come il primo telefono, il cinema, 
le prime automobili e la radio.le prime automobili e la radio.

Ho pensato subito ad un amaro Ho pensato subito ad un amaro 
naturale ed autentico come questo territorio,naturale ed autentico come questo territorio,

la Calabria.la Calabria.

I immediately thought of I immediately thought of 
a natural and authentic bitter a natural and authentic bitter 
like this territory: Calabria.like this territory: Calabria.

Just for fun, we started to sell  Just for fun, we started to sell  
our spirits. Jefferson was convinced  our spirits. Jefferson was convinced  
to have the best amaro in the to have the best amaro in the 
world, perhaps he was right, so world, perhaps he was right, so 
much that on its label there was the much that on its label there was the 
inscription: “Amaro Importante”. inscription: “Amaro Importante”. 
Thanks for the successes he had Thanks for the successes he had 
achieved in the great salons of Italy achieved in the great salons of Italy 
and Europe. Gil and Roger would and Europe. Gil and Roger would 
never have expected so many never have expected so many 
awards. Between 1871 and 1914, awards. Between 1871 and 1914, 
Jefferson could not fail to observe Jefferson could not fail to observe 

the trends and fashions of  the trends and fashions of  
the lounges of the biggest cities.  the lounges of the biggest cities.  
In fact, in those years the Belle In fact, in those years the Belle 
Époque was born, a period  Époque was born, a period  
of history, culture and art, where  of history, culture and art, where  
the high bourgeoisie distinguished the high bourgeoisie distinguished 
itself and where numerous itself and where numerous 
discoveries and inventions were discoveries and inventions were 
made, such as the first telephone, made, such as the first telephone, 
the cinema, the first automobiles the cinema, the first automobiles 
and radio.and radio.
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G Sento sempre le stesse cose. Sento sempre le stesse cose. Ora basta, Ora basta, 
lasciatemi stare!lasciatemi stare! Non ho intenzione di vivere  Non ho intenzione di vivere 
come voi ricchi, balordi e bugiardi, come voi ricchi, balordi e bugiardi, siete solo siete solo 
vogliosi di successo e non avete rispetto  vogliosi di successo e non avete rispetto  
per la natura.per la natura. Preferisco restare solo, non posso  Preferisco restare solo, non posso 
accettare quello che state facendo, accettare quello che state facendo, vigliacchi!vigliacchi!    
Mi avete buttato fuori solo per aver espresso Mi avete buttato fuori solo per aver espresso 
il mio pensiero, dandomi del pazzo. il mio pensiero, dandomi del pazzo. 
Vivrò Sotto Banco con la consapevolezza Vivrò Sotto Banco con la consapevolezza 
che morirò povero, ma senza compromessi.che morirò povero, ma senza compromessi.

ÉÉ un bitter, è un amaro. un bitter, è un amaro.

Mi guardate in modo strano Mi guardate in modo strano 
quando lo bevo liscio: per me è normale,quando lo bevo liscio: per me è normale,

sono abituato ai gusti forti.sono abituato ai gusti forti.

Your look at me strangely Your look at me strangely 
when I drink Roger straight. when I drink Roger straight. 
For me it’s normal, I am For me it’s normal, I am 
accustomed to strong flavorsaccustomed to strong flavors

I hear always the same things. I hear always the same things. 
Stop it, let me alone! I’m not going Stop it, let me alone! I’m not going 
to live like you rich people, fools to live like you rich people, fools 
and liars, you’re just eager for and liars, you’re just eager for 
success and have no respect for success and have no respect for 
nature. I prefer to be alone, I cannot nature. I prefer to be alone, I cannot 
accept what you are doing, you accept what you are doing, you 
cowards! You have thrown me out cowards! You have thrown me out 
only for expressing my thoughts, only for expressing my thoughts, 
calling me crazy. I will live calling me crazy. I will live 
underhand with the knowledge  underhand with the knowledge  
that I will die poor, but without that I will die poor, but without 
compromises.compromises.

ÈÈ un bitter, è un amaro. un bitter, è un amaro.
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A La lontananza da Milù mi faceva diventare La lontananza da Milù mi faceva diventare 
pazzo, passavo le sere alla Scala di Milano prima pazzo, passavo le sere alla Scala di Milano prima 
di tornare in Calabria. Non sapevo se i miei amici di tornare in Calabria. Non sapevo se i miei amici 
mi avessero più accettato, mancavo ormai da due mi avessero più accettato, mancavo ormai da due 
mesi, troppi per trovare scuse. Ma ero innamorato.mesi, troppi per trovare scuse. Ma ero innamorato.

Ogni sera in fondo al bancone, quasi al buio, c’era Ogni sera in fondo al bancone, quasi al buio, c’era 
un uomo. Diventammo subito amici. Parlavamo per un uomo. Diventammo subito amici. Parlavamo per 
ore e mi affascinava con i suoi racconti emblematici ore e mi affascinava con i suoi racconti emblematici 
tra Amore ed Eros, tra Arte e Teatro, un vero tra Amore ed Eros, tra Arte e Teatro, un vero 
laboratorio, un palato unico e raro.laboratorio, un palato unico e raro.

Al mio ritorno non trovai vita facile come Al mio ritorno non trovai vita facile come 
pensavo. Roger e Gil, solo dopo molti mesi,  pensavo. Roger e Gil, solo dopo molti mesi,  
mi diedero la possibilità di parlare di Milù, il mio mi diedero la possibilità di parlare di Milù, il mio 
grande amore, ma soprattutto di quell’uomo grande amore, ma soprattutto di quell’uomo 
indisciplinato che avevo conosciuto a Milano. indisciplinato che avevo conosciuto a Milano. 
Rimasero subito affascinati. Mi chiesero Rimasero subito affascinati. Mi chiesero 
il suo nome ed io non lo sapevo, era tutto il suo nome ed io non lo sapevo, era tutto 
maledettamente strano. Senza un motivo, senza maledettamente strano. Senza un motivo, senza 
una logica, lo chiamai Frack, un uomo vero, una logica, lo chiamai Frack, un uomo vero, 
no alla moda.no alla moda.

Indisciplinato dalla nascitaIndisciplinato dalla nascita

Unruly from birthUnruly from birth

The distance from Milù made  The distance from Milù made  
me crazy, I spent evenings at  me crazy, I spent evenings at  
the Scala of Milan before returning the Scala of Milan before returning 
to Calabria. I did not know if my to Calabria. I did not know if my 
friends accepted me, I was missing friends accepted me, I was missing 
for two months, too many to find for two months, too many to find 
excuses. But I was in love.excuses. But I was in love.

Every night at the end of the Every night at the end of the 
counter, almost in the dark, there counter, almost in the dark, there 
was a man. We soon became was a man. We soon became 
friends. We talked for hours and  friends. We talked for hours and  
he fascinated me with his he fascinated me with his 
emblematic stories between Love emblematic stories between Love 
and Eros, between Art and Theater, and Eros, between Art and Theater, 
a real laboratory, a unique and  a real laboratory, a unique and  
rare palate.rare palate.

On my return, I did not  On my return, I did not  
find myself as easy as I thought.  find myself as easy as I thought.  
Roger and Gil, only after many Roger and Gil, only after many 
months, gave me the opportunity  months, gave me the opportunity  
to talk about Milù, my great  to talk about Milù, my great  
love, but above all that unruly man  love, but above all that unruly man  
I knew in Milan. They were I knew in Milan. They were 
immediately fascinated. They asked immediately fascinated. They asked 
for his name and I did not know it,  for his name and I did not know it,  
it was all damn strange. Without  it was all damn strange. Without  
a reason, without logic, I called him a reason, without logic, I called him 
Frack, a real man, strictly no alla Frack, a real man, strictly no alla 
moda.moda.

Aspettavamo tutti quel maledetto intervallo.Aspettavamo tutti quel maledetto intervallo.
Il salotto diventava, come per magia, un palcoscenico Il salotto diventava, come per magia, un palcoscenico 

da teatro. Il sottofondo del grammofono ci portava da teatro. Il sottofondo del grammofono ci portava 
in mondi unici e meravigliosi. Era un Intervalloin mondi unici e meravigliosi. Era un Intervallo

breve ma intenso.breve ma intenso.

IntervalloIntervallo

We were all waiting for that damned interval. We were all waiting for that damned interval. 
The living room became, as if by magic, The living room became, as if by magic, 
a theater stage. The background of the a theater stage. The background of the 
gramophone led us to unique and wonderful gramophone led us to unique and wonderful 
worlds. It was a short but intense Intervalloworlds. It was a short but intense Intervallo
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Il nostro insaziabile desiderio di esplorare nuove Il nostro insaziabile desiderio di esplorare nuove 
terre, ci porta in nuovi mondi, nuove culture, terre, ci porta in nuovi mondi, nuove culture, 
nuove botaniche che, con grande semplicità, nuove botaniche che, con grande semplicità, 
cerchiamo di far rivivere in un bicchiere.“Forse cerchiamo di far rivivere in un bicchiere.“Forse 
avevamo, ma non sapevamo” diceva Giocondo. avevamo, ma non sapevamo” diceva Giocondo. 
Intervallo unisce la genziana, la galanga, Intervallo unisce la genziana, la galanga, 
l’assenzio, l’alloro, la maggiorana sapientemente l’assenzio, l’alloro, la maggiorana sapientemente 
lavorate in infusioni singole e separate, alla lavorate in infusioni singole e separate, alla 
menta e alla salvia lavorate in distillazioni in menta e alla salvia lavorate in distillazioni in 
corrente di vapore. Dimenticavo, non ci sono corrente di vapore. Dimenticavo, non ci sono 
agrumi. Per chiudere una bottiglia bisogna saper agrumi. Per chiudere una bottiglia bisogna saper 
aspettare, con molta pazienza, il ciclo naturale aspettare, con molta pazienza, il ciclo naturale 
delle botaniche.delle botaniche.

Intervallo è magia. È una pausa ricercata, Intervallo è magia. È una pausa ricercata, 
il vostro palato verrà avvolto da un sapore il vostro palato verrà avvolto da un sapore 
vellutato. vellutato. Per favore sedetevi e bevetelo liscioPer favore sedetevi e bevetelo liscio

in salotto.in salotto.

Intervallo Amaro da Salotto. Our Intervallo Amaro da Salotto. Our 
insatiable desire to explore new insatiable desire to explore new 
lands takes us to new worlds, new lands takes us to new worlds, new 
cultures, new botanicals that, with cultures, new botanicals that, with 
great simplicity, we try to revive in a great simplicity, we try to revive in a 
glass.“Maybe we had, but we didn’t glass.“Maybe we had, but we didn’t 
know,” said Giocondo. Intervallo know,” said Giocondo. Intervallo 
combines gentian, galangal roots, combines gentian, galangal roots, 
wormwood, bay leaf, marjoram wormwood, bay leaf, marjoram 
expertly worked in single and expertly worked in single and 
separate infusions, mint and sage separate infusions, mint and sage 
worked in steam distillations. I worked in steam distillations. I 

forgot! There are no citrus fruits forgot! There are no citrus fruits 
inside. To close a bottle, one must inside. To close a bottle, one must 
know how to wait, with great know how to wait, with great 
patience, for the natural cycle of patience, for the natural cycle of 
botany.botany.

Intervallo is magic. It is a refined Intervallo is magic. It is a refined 
break, your palate will be enveloped break, your palate will be enveloped 
in a velvety flavor. in a velvety flavor. Please sit down Please sit down 
and drink it straight in the living and drink it straight in the living 
room.room.



Amore mio non riesco a non pensarti. Amore mio non riesco a non pensarti. 
Sarà un segno che porterò per tutta la mia vita.Sarà un segno che porterò per tutta la mia vita.

Madame MilùMadame Milù

My love I cannot stop thinkingMy love I cannot stop thinking
about you. It will be a sign that about you. It will be a sign that 
I will bring for all my life.I will bring for all my life.
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Non lo vedemmo per mesi, quando scoprimmo Non lo vedemmo per mesi, quando scoprimmo 
improvvisamente che era a Parigi all’Esposizione improvvisamente che era a Parigi all’Esposizione 
Universale per l’inaugurazione della Universale per l’inaugurazione della 
Tour Eiffel. Durante la sua permanenza nella Tour Eiffel. Durante la sua permanenza nella 
capitale francese alloggiò nel quartiere più capitale francese alloggiò nel quartiere più 
famoso di Parigi, Le Pigalle.famoso di Parigi, Le Pigalle.

Lì si trovava il Moulin Rouge, locale dove Lì si trovava il Moulin Rouge, locale dove 
passò fantastiche serate. Conobbe passò fantastiche serate. Conobbe madame madame 
MilùMilù, una splendida ballerina. Bastò uno , una splendida ballerina. Bastò uno 
sguardo per innamorarsi. Fu una bella storia sguardo per innamorarsi. Fu una bella storia 
d’amore, inconsapevolmente, o forse  d’amore, inconsapevolmente, o forse  
per curiosità, lessi delle bellissime lettere.per curiosità, lessi delle bellissime lettere.

He was brilliant and full of He was brilliant and full of 
surprises. In fact, we did not see him surprises. In fact, we did not see him 
for months, when we discovered for months, when we discovered 
that he was in Paris Universal that he was in Paris Universal 
Exhibition for the inauguration of the Exhibition for the inauguration of the 
Eiffel Tower. During his stay in the Eiffel Tower. During his stay in the 
French capital, he lived in the most French capital, he lived in the most 
famous neighbourhood in Paris,  famous neighbourhood in Paris,  
Le Pigalle, where the Moulin Rouge  Le Pigalle, where the Moulin Rouge  
is located, spending fantastic is located, spending fantastic 
evenings. He there met evenings. He there met madame madame 
MilùMilù, a delightful dancer. It took , a delightful dancer. It took 

only one look to fall in love with only one look to fall in love with 
her. It was a beautiful love story, her. It was a beautiful love story, 
unwittingly, or perhaps only of unwittingly, or perhaps only of 
curiosity, I read of beautiful letters.curiosity, I read of beautiful letters.

AbracadabraAbracadabra
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O Ci sono alcune cose che nascono in un modo Ci sono alcune cose che nascono in un modo 
magico.Giocondo al Vecchio Magazzino Doganale magico.Giocondo al Vecchio Magazzino Doganale 
barattava i primi attrezzi dell’agricoltura per barattava i primi attrezzi dell’agricoltura per 
radici di liquirizia. Oggi, la fortuna ha voluto che radici di liquirizia. Oggi, la fortuna ha voluto che 
nel nostro terreno dei sogni, il nostro giardino nel nostro terreno dei sogni, il nostro giardino 
botanico del Martorano fosse pieno di liquirizia botanico del Martorano fosse pieno di liquirizia 
(DOP). Non potevamo trascurare due elementi (DOP). Non potevamo trascurare due elementi 
cosi importanti, che inevitabilmente hanno cosi importanti, che inevitabilmente hanno 
segnato la nostra storia. Con grande difficoltà segnato la nostra storia. Con grande difficoltà 
abbiamo messo insieme: ricerca, ricetta, storia abbiamo messo insieme: ricerca, ricetta, storia 
e immagine. Siamo orgogliosi di presentarvi la e immagine. Siamo orgogliosi di presentarvi la 
nostra liquirizia.nostra liquirizia.

Liquore autentico di liquirizia di Calabria Liquore autentico di liquirizia di Calabria 
DOP. Il metodo ancestrale di bollitura aiuta a DOP. Il metodo ancestrale di bollitura aiuta a 
sfibrare le radici che vengono successivamente sfibrare le radici che vengono successivamente 
spremute. In modo separato viene preparato spremute. In modo separato viene preparato 
un infuso in alcol di radici ridotte a tocchetti, un infuso in alcol di radici ridotte a tocchetti, 
gradazione alcolica e tempo di maturazione gradazione alcolica e tempo di maturazione 
dell’infuso può variare di volta in volta. Il colore dell’infuso può variare di volta in volta. Il colore 
naturale, il profumo e la densità di Abracadabra naturale, il profumo e la densità di Abracadabra 
ne fanno un liquore di liquirizia unico.ne fanno un liquore di liquirizia unico.

Eravamo in fila, non vedevamo l’ora di sederci, Eravamo in fila, non vedevamo l’ora di sederci, 
le luci erano magiche. Il mago gridò: abracadabra e lo le luci erano magiche. Il mago gridò: abracadabra e lo 

spettacolo iniziò.spettacolo iniziò.

We were standing in line, we couldn’t wait We were standing in line, we couldn’t wait 
to sit down, the lights were magical.  to sit down, the lights were magical.  
The magician shouted: abracadabra and The magician shouted: abracadabra and 
the show beganthe show began

There are some things that are There are some things that are 
born in a magical way. Giocondo at born in a magical way. Giocondo at 
the Vecchio Magazzino Doganale the Vecchio Magazzino Doganale 
bartered the first agricultural tools bartered the first agricultural tools 
for liquorice roots. Today, luck has for liquorice roots. Today, luck has 
it that in our terrain of dreams, our it that in our terrain of dreams, our 
“Martorano” botanical garden was “Martorano” botanical garden was 
full of liquorice (PDO). We could full of liquorice (PDO). We could 
not overlook two such important not overlook two such important 
elements, which inevitably have elements, which inevitably have 
marked our history. With great marked our history. With great 
difficulty we put together: research, difficulty we put together: research, 
recipe, history and image. We are recipe, history and image. We are 
proud to present our liquorice.proud to present our liquorice.

Authentic PDO liquorice liqueur Authentic PDO liquorice liqueur 
of Calabria. The ancestral method of Calabria. The ancestral method 

of boiling helps to pull the roots of boiling helps to pull the roots 
which are subsequently squeezed. which are subsequently squeezed. 
Separately an alcohol infusion Separately an alcohol infusion 
with roots reduced to chunks is with roots reduced to chunks is 
prepared. Alcohol content and prepared. Alcohol content and 
maturation time of the infusion maturation time of the infusion 
may vary from time to time. The may vary from time to time. The 
natural color, aroma and density natural color, aroma and density 
of Abracadabra make it a unique of Abracadabra make it a unique 
liquorice liqueur.liquorice liqueur.



Non importa dove, ma stiamo insieme.Non importa dove, ma stiamo insieme.

DopolavoroDopolavoro

Si dice che l’amore e l’amicizia siano Si dice che l’amore e l’amicizia siano 
eterni, eppure, perché questa magia eterni, eppure, perché questa magia 
persista deve essere sempre alimentata da persista deve essere sempre alimentata da 
piccoli ma importanti dettagli, insomma, piccoli ma importanti dettagli, insomma, 
la fiamma deve essere sempre viva.la fiamma deve essere sempre viva.

Al Vecchio Magazzino Doganale ne Al Vecchio Magazzino Doganale ne 
abbiamo fatto uno stile di vita, partendo abbiamo fatto uno stile di vita, partendo 
proprio dalla nostra storia fatta di proprio dalla nostra storia fatta di 
amicizie, di confronti, di bellezza, di amicizie, di confronti, di bellezza, di 
amore, di momenti che lasciano  il segno amore, di momenti che lasciano  il segno 
indelebile nel cuore e nella testa di ognuno indelebile nel cuore e nella testa di ognuno 
di noi.di noi.

La fine dell’ottocento ed i primi del La fine dell’ottocento ed i primi del 
novecento, oggi, sembrano così attuali. La novecento, oggi, sembrano così attuali. La 
voglia di stare insieme, in modo semplice, voglia di stare insieme, in modo semplice, 
conviviale, elegante e colorato, ci porta conviviale, elegante e colorato, ci porta 
inevitabilmente verso un rallentamento, inevitabilmente verso un rallentamento, 
una pausa per riordinare le idee e creare una pausa per riordinare le idee e creare 
confronti, sorrisi, emozioni.confronti, sorrisi, emozioni.

Un momento magico all’italiana, Un momento magico all’italiana, 
per ritemprare la fatica facendoci capire per ritemprare la fatica facendoci capire 
che il tempo è prezioso.che il tempo è prezioso.
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Dopolavoro Liquore Aperitivo Amaricante. Dopolavoro Liquore Aperitivo Amaricante. 
Racchiude nella sua complessità, un esercizio Racchiude nella sua complessità, un esercizio 
già pronto da bere. La vera tradizione dello già pronto da bere. La vera tradizione dello 
Stile Italiano in chiave moderna. Composto da Stile Italiano in chiave moderna. Composto da 
infusi di estratti di erbe ed infusi di scorze di infusi di estratti di erbe ed infusi di scorze di 
agrumi calabresi.agrumi calabresi.

Immaginatevi il sole ed il mare…Immaginatevi il sole ed il mare…
Dopolavoro  Esercizio pronto da bere, Dopolavoro  Esercizio pronto da bere, 
buono ad ogni ora…buono ad ogni ora…

It doesn’t matter It doesn’t matter 
where, but we are where, but we are 
together.together.

Love and friendship are said to Love and friendship are said to 
be eternal, yet, because this magic be eternal, yet, because this magic 
persists must always be nourished by persists must always be nourished by 
small but important details, in short, small but important details, in short, 
the flame must always be alive.the flame must always be alive.

At Vecchio Magazzino Doganale At Vecchio Magazzino Doganale 
we have made it a lifestyle, starting we have made it a lifestyle, starting 
from our history made of friendships, from our history made of friendships, 
comparisons, beauty, love, moments comparisons, beauty, love, moments 
that leave an indelible mark on the that leave an indelible mark on the 
heart and head of each of us.The heart and head of each of us.The 
late nineteenth and early twentieth late nineteenth and early twentieth 
centuries seem so current today.centuries seem so current today.

The desire to be together, in The desire to be together, in 
a simple, convivial, elegant and a simple, convivial, elegant and 
colorful way, inevitably leads us to a colorful way, inevitably leads us to a 
slowdown, a pause to reorder ideas slowdown, a pause to reorder ideas 
and create comparisons, smiles, and create comparisons, smiles, 
emotions.emotions.

A magical Italian moment, A magical Italian moment, 
to restore the fatigue making us to restore the fatigue making us 
understand that time is precious.understand that time is precious.

Esercizio pronto da bere,Esercizio pronto da bere,
buono ad ogni ora.buono ad ogni ora.





Non chiedo nulla di diverso Non chiedo nulla di diverso 
rispetto a quello che la natura mi dà, rispetto a quello che la natura mi dà, 

sono fiero di essere me stesso.sono fiero di essere me stesso.

GilGil

Non potrò mai dimenticare le sue Non potrò mai dimenticare le sue 
parole per descrivere la sua esperienza: parole per descrivere la sua esperienza: 
«la pioggia cade sublime sul mio «la pioggia cade sublime sul mio 
ginepro, addolcisce le parti aspre di ginepro, addolcisce le parti aspre di 
questo territorio di Rocca Imperiale, questo territorio di Rocca Imperiale, 
capace di dare un frutto unico al capace di dare un frutto unico al 
mondo,  mai scoperto, mai esplorato. mondo,  mai scoperto, mai esplorato. 
Sono geloso di cose non mie, l’istinto Sono geloso di cose non mie, l’istinto 
possessivo mi distrugge, ho le mani possessivo mi distrugge, ho le mani 
piene di spine, i piedi mi  fanno male, piene di spine, i piedi mi  fanno male, 
la stanchezza pare svanire al solo la stanchezza pare svanire al solo 
pensiero che chi proverà questo Gin pensiero che chi proverà questo Gin 
sentirà qualcosa di unico».sentirà qualcosa di unico». Non aveva  Non aveva 
tutti i torti e i uoi successi parlano da sé.tutti i torti e i uoi successi parlano da sé.

Il mio amico Gil di sicuro contribuirà Il mio amico Gil di sicuro contribuirà 
a farmi vivere qualche anno in più. a farmi vivere qualche anno in più. Ne Ne 
sa una più del diavolo,sa una più del diavolo,  la medicina e la medicina e 
l’alchimia erano la sua vita.l’alchimia erano la sua vita. Prestava  Prestava 
attenzione ai fatti e alle curiosità di tutto attenzione ai fatti e alle curiosità di tutto 
il mondo. Al Vecchio Magazzino Doganale il mondo. Al Vecchio Magazzino Doganale 
non era difficile ascoltare storie e racconti non era difficile ascoltare storie e racconti 
surreali.surreali.

In quell’anno un viandante In quell’anno un viandante 
raccontò a Gil di una storia pazzesca raccontò a Gil di una storia pazzesca 
accaduta in un paesino poco distante accaduta in un paesino poco distante 
da noi, chiamato Rocca Imperiale; da noi, chiamato Rocca Imperiale; 
bastarono poche parole per incuriosirlo. bastarono poche parole per incuriosirlo. 
Mi avvicinai per ascoltare e riuscii a Mi avvicinai per ascoltare e riuscii a 
sentire solo: sentire solo: ““Murge, bambini, vipera,  Murge, bambini, vipera,  
veleno, fataleveleno, fatale””..

Capii subito che non avrebbe perso un Capii subito che non avrebbe perso un 
attimo per esplorare quel luogo pericoloso. attimo per esplorare quel luogo pericoloso. 
Appresi al suo ritorno, con un pizzico di Appresi al suo ritorno, con un pizzico di 
invidia, che aveva trovato l’antidoto al invidia, che aveva trovato l’antidoto al 
veleno della vipera di Rocca Imperiale e veleno della vipera di Rocca Imperiale e 
non solo, aveva scoperto in quel territorio non solo, aveva scoperto in quel territorio 
aspro e rude, il Ginepro da lui definito diaspro e rude, il Ginepro da lui definito di  
“bassa quota”“bassa quota”. Nel distillare le bacche . Nel distillare le bacche 
unite ad altre botaniche, usò tutte le unite ad altre botaniche, usò tutte le 
sue conoscenze sia in campo medico che sue conoscenze sia in campo medico che 
alchemico, creando un Gin autentico e alchemico, creando un Gin autentico e 
rurale.rurale.
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facile. Le giornate erano intense fino alla facile. Le giornate erano intense fino alla 
fine, lui era un maledetto calabrese. Non fine, lui era un maledetto calabrese. Non 
smetterò mai di ripeterlo “maledetto”. smetterò mai di ripeterlo “maledetto”. 
Quell’anno il mio mal di schiena mi Quell’anno il mio mal di schiena mi 
tormentava ogni giorno di più.  tormentava ogni giorno di più.  
La mia salvezza, come al solito, fu Gil. La mia salvezza, come al solito, fu Gil. 
Il dottore trovò in Sila, per caso o per Il dottore trovò in Sila, per caso o per 
fortuna, qualcosa di unico e meraviglioso: fortuna, qualcosa di unico e meraviglioso: 
una sorta di fango che si riscaldava una sorta di fango che si riscaldava 
sapientemente in un contenitore sapientemente in un contenitore 
su carboni ardenti.su carboni ardenti.

Era miracoloso per il mio dolore. Era miracoloso per il mio dolore. 
L’esperienza maturata in un suo viaggio a L’esperienza maturata in un suo viaggio a 
Londra lo portò verso la creazione di un Londra lo portò verso la creazione di un 
capolavoro. Con la tecnica della torbatura, capolavoro. Con la tecnica della torbatura, 
molto rurale, riuscì a distillare un Gin molto rurale, riuscì a distillare un Gin 
“peated” fuori dal mondo. Peccato fosse poco.“peated” fuori dal mondo. Peccato fosse poco.

I don’t ask anything different than what nature I don’t ask anything different than what nature 
gives me, I’m proud to be myself!gives me, I’m proud to be myself!

My friend Gil will certainly help  My friend Gil will certainly help  
to make me live a few more years.  to make me live a few more years.  
He knows one more than devil. He knows one more than devil. 
Medicine and alchemy were his life. Medicine and alchemy were his life. 
He paying attention to the facts and He paying attention to the facts and 
curiosities from around the world.  curiosities from around the world.  
At the Vecchio Magazzino Doganale  At the Vecchio Magazzino Doganale  
it was not hard to listen to stories  it was not hard to listen to stories  
and surreal tales.and surreal tales.

In that year a wanderer, by In that year a wanderer, by 
chance, told Gil a crazy story  chance, told Gil a crazy story  
that took place in a village not far that took place in a village not far 
from us, called Rocca Imperiale. It from us, called Rocca Imperiale. It 
took only a few words to intrigue him.took only a few words to intrigue him.

I understood immediately that he I understood immediately that he 
would not lose a moment to explore would not lose a moment to explore 
that dangerous place. I learned, with that dangerous place. I learned, with 
a touch of envy, that on his return he a touch of envy, that on his return he 
had found the antidote of the poison had found the antidote of the poison 
of the viper of Rocca Imperiale  of the viper of Rocca Imperiale  
and not only that, he had discovered, and not only that, he had discovered, 
in that rough and rugged territory, in that rough and rugged territory, 
Juniper which he defined at “low Juniper which he defined at “low 
altitude”. When distilling the berries, altitude”. When distilling the berries, 
combined with other botanicals, he combined with other botanicals, he 
used all his medical and alchemy used all his medical and alchemy 
knowledge, creating an authentic and knowledge, creating an authentic and 
rural Gin. rural Gin. 

I will never forget his words to I will never forget his words to 
describe his experience:describe his experience:” The rain ” The rain 
falls sublime on my juniper, softens falls sublime on my juniper, softens 
the rugged parts of this territory the rugged parts of this territory 
of Rocca Imperiale, able to give of Rocca Imperiale, able to give 
a unique fruit in the world, never a unique fruit in the world, never 
found, never explored. I’m jealous found, never explored. I’m jealous 
of things which are not mine, of things which are not mine, 
possessive instinct destroys me, my possessive instinct destroys me, my 
hands are full of thorns, my feet  hands are full of thorns, my feet  
are aching, fatigue seems to vanish are aching, fatigue seems to vanish 
at the thought that those who will at the thought that those who will 
taste this Gin will sense something taste this Gin will sense something 
unique”unique”. He was right, and his . He was right, and his 
achievements spoke for themselves.achievements spoke for themselves.

Working with Giocondo was Working with Giocondo was 
not easy, days were intense until not easy, days were intense until 
the end, he was a cursed Calabrian the end, he was a cursed Calabrian 
man. I will never stop repeating man. I will never stop repeating 
““maledettomaledetto”.”.

That year, my back pain made That year, my back pain made 
me worse every day more and me worse every day more and 
more. My salvation, as usual, more. My salvation, as usual, 
was Gil. The doctor found in the was Gil. The doctor found in the 
Sila mountains, by chance or Sila mountains, by chance or 
fortunately, something unique and fortunately, something unique and 
wonderful, a kind of mud that he wonderful, a kind of mud that he 
heated warmly in a container on heated warmly in a container on 
burning charcoal. It was miraculous burning charcoal. It was miraculous 
for my pain. The experience gained for my pain. The experience gained 
on a trip to London led him to on a trip to London led him to 
create a masterpiece. create a masterpiece. 
With the peating technique, very With the peating technique, very 
Rural, he managed to distill a Rural, he managed to distill a 
““peatedpeated” Gin out of the world. It was ” Gin out of the world. It was 
a pity that is was not enough.a pity that is was not enough.



Mi avete dato del pazzo appena vi ho detto Mi avete dato del pazzo appena vi ho detto 
di aver trovato l’oro su un albero, di aver trovato l’oro su un albero, 

ora sento solo un silenzio ora sento solo un silenzio fantastico.fantastico.

Eredità di FamigliaEredità di Famiglia
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Giocondo con molta pazienza e Giocondo con molta pazienza e 
controllo iniziava a raccogliere ad uno controllo iniziava a raccogliere ad uno 
ad uno i frutti che per lui erano sacri, ad uno i frutti che per lui erano sacri, 
aveva un profondo rispetto del luogo in cui aveva un profondo rispetto del luogo in cui 
si trovava. Una volta finito ripartivamo si trovava. Una volta finito ripartivamo 
per casa, stranamente avevo l’impressione per casa, stranamente avevo l’impressione 
di impiegarci molto meno del viaggio di impiegarci molto meno del viaggio 
d’andata, forse era per la voglia di d’andata, forse era per la voglia di 
realizzare un sogno.realizzare un sogno.

Arrivati, Giocondo non perdeva tempo  Arrivati, Giocondo non perdeva tempo  
per iniziare la lavorazione. Ricordo ancora per iniziare la lavorazione. Ricordo ancora 
le sue mani ruvide e piene di essenze le sue mani ruvide e piene di essenze 
di quei frutti meravigliosi. Completava di quei frutti meravigliosi. Completava 
l’opera portando il tutto nella sua l’opera portando il tutto nella sua 
““Stanza BuiaStanza Buia”, nessuno poteva entrare ”, nessuno poteva entrare 
lì dentro. Ripeteva sempre: lì dentro. Ripeteva sempre: «Silenzio!»«Silenzio!». Ho . Ho 
sempre pensato che lì ci fosse qualcosa di sempre pensato che lì ci fosse qualcosa di 
segreto e misterioso.segreto e misterioso.

La Calabria e il Vecchio Magazzino La Calabria e il Vecchio Magazzino 
Doganale erano la mia vita. Ogni giorno Doganale erano la mia vita. Ogni giorno 
era come il primo, eravamo presi da quel era come il primo, eravamo presi da quel 
lavoro che amavamo più di ogni altra cosa. lavoro che amavamo più di ogni altra cosa. 
Guardavamo con passione Guardavamo con passione GiocondoGiocondo, il , il 
quale nel suo mestiere aveva fiuto in tutto, quale nel suo mestiere aveva fiuto in tutto, 
uomo di poche parole e maestro di vita.  uomo di poche parole e maestro di vita.  
Le botaniche nelle sue mani esprimevano  Le botaniche nelle sue mani esprimevano  
cose straordinarie e a volte impensabili. cose straordinarie e a volte impensabili. 
Il periodo di raccolta del bergamotto e del Il periodo di raccolta del bergamotto e del 
cedro era un momento sacro per lui che di cedro era un momento sacro per lui che di 
sicuro nascondeva dei segreti. Jefferson era sicuro nascondeva dei segreti. Jefferson era 
il più curioso.il più curioso.

Cercava sempre di seguirlo, il più Cercava sempre di seguirlo, il più 
delle volte di nascosto, per cercare di delle volte di nascosto, per cercare di 
capire quale fosse il segreto per produrre capire quale fosse il segreto per produrre 
un liquore di bergamotto e di cedro così un liquore di bergamotto e di cedro così 
naturale e unico.naturale e unico.

Partivamo, ancora prima dell’alba, con  Partivamo, ancora prima dell’alba, con  
il suo carretto a traino e le sue ceste vuote il suo carretto a traino e le sue ceste vuote 
per raggiungere quel posto magico, ancora per raggiungere quel posto magico, ancora 
più a sud del Vecchio Magazzino Doganale, più a sud del Vecchio Magazzino Doganale, 
a quattro, forse cinque ore di distanza. a quattro, forse cinque ore di distanza. 
Una volta arrivati, rimanevo colpito dai Una volta arrivati, rimanevo colpito dai 
profumi che si sentivano in quel giardino profumi che si sentivano in quel giardino 
meraviglioso, qualcosa di unico magico.meraviglioso, qualcosa di unico magico.

You’ll say i’m mad, just as i told you You’ll say i’m mad, just as i told you 
i have found gold on a tree, i have found gold on a tree, 
now i hear only fantastic silence.now i hear only fantastic silence.

Calabria and the Vecchio Calabria and the Vecchio 
Magazzino Doganale were all my Magazzino Doganale were all my 
life. Every day was like the first, we life. Every day was like the first, we 
were affected from that job that  were affected from that job that  
we loved more than anything else.  we loved more than anything else.  
We stared at We stared at GiocondoGiocondo with  with 
passion, in his job he had a talent  passion, in his job he had a talent  
for everything, a man of few words  for everything, a man of few words  
and mentor. The botanicals in  and mentor. The botanicals in  
his hands expressing extraordinary his hands expressing extraordinary 
things sometimes unimaginable. things sometimes unimaginable. 
The harvest period of bergamot The harvest period of bergamot 
and cedar was a sacred moment and cedar was a sacred moment 
for him, a real intractable expert, for him, a real intractable expert, 
for sure he was hiding secrets. for sure he was hiding secrets. 
Jefferson was the most curious.Jefferson was the most curious.

He always tried to follow him, He always tried to follow him, 
most often sneakily, to try to most often sneakily, to try to 
understand what was the secret in understand what was the secret in 
producing a bergamot and cedar producing a bergamot and cedar 
liquor so natural and unique.liquor so natural and unique.

We departed, even before dawn, We departed, even before dawn, 
with his cart, together with empty with his cart, together with empty 
baskets to reach that magical place, baskets to reach that magical place, 
even further south of the Vecchio even further south of the Vecchio 
Magazzino Doganale, four - maybe Magazzino Doganale, four - maybe 
five - hours away. five - hours away. 

Once there, I remained impressed Once there, I remained impressed 
by the scents that we felt in that by the scents that we felt in that 
wonderful garden, something wonderful garden, something 
unique and magical.unique and magical.

Giocondo, with a lot of patience Giocondo, with a lot of patience 
and control began to gather one by and control began to gather one by 
one the fruits that were sacred for one the fruits that were sacred for 
him, he had a deep respect for the him, he had a deep respect for the 
place where he was. Once finished, place where he was. Once finished, 
we drove away towards home, and we drove away towards home, and 
strangely it seemed to take much strangely it seemed to take much 
less than the outward journey, less than the outward journey, 
perhaps the desire to fulfil a dream. perhaps the desire to fulfil a dream. 

Once arrived, Giocondo wasted Once arrived, Giocondo wasted 
no time to beginning working. I still no time to beginning working. I still 
remember his rough hands filled remember his rough hands filled 
with essences of those wonderful with essences of those wonderful 
fruits. He completed the work by fruits. He completed the work by 
bringing everything in his “bringing everything in his “dark dark 
roomroom”, no one could get inside ”, no one could get inside 
there. He always said “there. He always said “Silence!Silence!”. ”. 
I always thought there was I always thought there was 
something secret and mysterious in something secret and mysterious in 
there.there.

I hope that those who will  I hope that those who will  
be lucky enough to taste this liquor be lucky enough to taste this liquor 
will not seek explanations  will not seek explanations  
or mathematical formulas, but feel or mathematical formulas, but feel 
the passion, the emotions and  the passion, the emotions and  
the sacrifices of those who work the sacrifices of those who work 
daily in the land to create it.daily in the land to create it.

Spero che chi avrà la fortuna Spero che chi avrà la fortuna 
di assaggiare questo liquore non cerchi di assaggiare questo liquore non cerchi 
spiegazioni o formule matematiche, spiegazioni o formule matematiche, 
ma provi la passione, le emozioni ma provi la passione, le emozioni 
e i sacrifici di chi lavora ogni giorno e i sacrifici di chi lavora ogni giorno 
nella terra per creare ciò.nella terra per creare ciò.



Dalle pagine 
del suo diario. 
Londra 1888

ed ormai stanco, salutai l’oste e chiamai la mia 
carrozza. Intrapresa la strada per l’hotel dove 
alloggiavo, improvvisamente il cocchiere  
fermò di colpo i cavalli e urlò prepotentemente: 
«Cosa diavolo stai facendo!». 
Io, incuriosito, uscii dalla cabina e vidi un uomo 
con un mantello nero, cappuccio e lama  
pronta all’uso. Scappò fulmineo e davanti a noi 
trovammo una donna in lacrime, impaurita  
e ferita, ma tutto sommato viva. Margaret  
era il suo nome e mi guardava come se fossi  
il suo eroe.

Andammo alla centrale della polizia per 
denunciare l’accaduto e una volta assicuratomi 
che fosse al sicuro tornai al mio hotel. Ritornato 
in Italia, appresi che furono commessi alcuni 
omicidi a Londra dopo la mia partenza,  
tutte giovani donne e che l’assassino si faceva 
chiamare Jack lo Squartatore. Pensai subito  
a quella notte, a Margaret, a quando il  

Mi recai a Londra per condurre 
un’indagine di mercato sui liquori e speravo 
di confrontarmi con i maestri distillatori 
britannici, che godevano di una cultura 
centenaria in fatto di distillazione di whisky 
e gin. Ero anche alla ricerca dei locali perfetti 
dove proporre il mio prodotto, con un vantaggio 
che tutti gli altri distillati di importazioane 
non avevano, il nome anglosassone: Jefferson. 
Inoltre, volevo portare una piacevole novità,  
lì dove i bitter erano poco conosciuti. Jefferson 
fu subito riconosciuto da tutti come un 
liquore di notevole qualità, tanto da essere 
soprannominato da alcuni baristi londinesi 
“Better Bitter”.

La mia visita a Londra non fu solo questo. 
Una sera fui testimone di qualcosa che ricorderò 
per sempre. Mi trovavo in una locanda a 
Whitechapel, nel quartiere ai confini della città, 
quando già passata da tanto la mezzanotte  
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There is no right time to drink,
there are dreams, experiences, 
loves and passions. These scents 
make me live with the hope that 
everyone will try and try what 
I’ve tried it.

mio arrivo, in qualche modo, aveva fermato  
quel mostro e all’efferato gesto che stava  
per compiere. Allora decisi di scrivere a Margaret  
e, dopo poco tempo, ricevetti la sua lettera  
di risposta. Ero sollevato nel pensare che le avevo 
salvato la vita e che, per quel poco che poteva 
contare, avevo fermato Jack lo Squartatore.

Facts. From the pages 
of his diary. London 1888

I went to London to conduct a 
market survey on liquors. After all, 
I was hoping to confront the British 
distiller masters, who enjoyed a 
centenary culture in terms of whiskey 
and gin distillation. I was also looking 
for excellent venues where to propose 
my product, with an advantage that  
not all other imported distillates  
had, the Anglo-Saxon name: Jefferson. 
I also wanted to bring a pleasant 
change, in those places where bitters 
were little well-known. Jefferson was 
immediately recognized by all  
as a liquor of remarkable quality,  
as to be nicknamed by some London 
bartenders as “Better Bitter”.

But my visit to London was  
not only this. One evening, I witnessed 
something I will remember forever. 
I was staying at an inn in the 
Whitechapel district, on the borders of 
the city when, past midnight and  
tired, I greeted the landlord and called  
my coach. Taken the road to the  
hotel where I was staying, the driver 
 suddenly stopped the horses  
and shouted forcefully:  “What the hell 
are you doing!”. Intrigued, I went out of 
the cabin and saw a man with a black 
coat, cap and knife ready for use. He 
escaped and right before us we found a 
woman in tears, scared and hurt, but all 
in all alive. Margaret was his name and 
she looked at me like I was her hero.

We went to the police station to 
report the incident and once I was 
ensured she was safe, I returned to my 
hotel. Back in Italy, I learned that some 
murders were committed in London 
after my departure, all young women 
and the murderer called himself Jack 
the Ripper. I immediately thought  
of that night, Margaret, when I arrived, 
in some way, that I had stopped that 
monster and the monstrous act that he 
was about to take. So I decided  
to write to Margaret and, after a short 
time, I received his letter of reply.  
I was relieved to think that I had saved 
her life and that, for the little that could 
count, I had stopped Jack the Ripper.

Non esiste un momento adatto 
per bere, esistono sogni, esperienze,

amori e passioni.
Questi profumi mi fanno vivere con 

la speranza che ognuno provi e proverà 
quello che ho provato io.
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