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è ottenuto secondo una formula segreta che, 

nel rispetto dell’originale e leggendaria ricetta del 1926, 

prevede una lunga ed accurata miscelazione di 10 erbe e spezie 

di provenienza prevalentemente alpina, con alcol di eccezionale qualità. 
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Le 10 erbe selezionate, in buona parte piante officinali,  

grazie all’efficacia dei loro principi attivi donano  

A un aroma delizioso e un sapore deciso e avvolgente. 
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L’Artemisia Absinthium, l’ ingrediente 

principale di , cresce sulle 

pendici delle Alpi Piemontesi, nella Val 

Chisone, a 2000 mt di altezza e ne vengono 

impiegate le sole sommità floreali tagliate 

prima della sfioritura.  
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Grazie a questo procedimento, è possibile 

ottenere la massima qualità e offrire un 

elisir dal gusto e dal profumo inconfondibile, 

che viene poi accuratamente filtrato per 

ottenere il caratteristico colore verde di 

 e la sua straordinaria ed esclusiva 

limpidezza. 
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LA STORIA  
La gradazione alcolica a 70° è ottenuta con alcool della migliore qualità e l’aggiunta di acqua di 

sorgente alpina delle falde del Monviso. 

Il tradizionale colore verde, il suo gusto inconfondibile e la sua ricetta segreta fanno di Xenta 

Absenta l’unico vero erede del “liquore maledetto” dell’800, consumato da artisti e bohémien, 

donandogli allo stesso tempo un carattere moderno in linea con i tempi e adatto alla miscelazione. 
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Video raccolta 



LA QUALITÀ  
Per riportare alla luce tutti gli aspetti positivi del 

prodotto (storicità, appartenenza al territorio 

storico di produzione dell’assenzio e qualità), e allo 

stesso tempo diffonderne anche l’utilizzo nella 

miscelazione, Xenta Absenta ha sentito l’esigenza di 

rinnovare il design della bottiglia. 
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Lo stabilimento storico di Moncalieri, nei pressi di Torino, è stato costruito nel 1906 in un’area ad 

alta tradizione liquoristica, nei dintorni della quale sono nate aziende e marchi che hanno fatto la 

storia.  

Fondato dai fratelli Ferrero di Riccardo, lo stabilimento fu poi rilevato da imprenditori locali che ne 

hanno fatto un’eccellenza radicata sul territorio, in grado di distinguersi per la produzione di 

distillati italiani di prima qualità, fra i quali una delle eccellenze del Made in Italy: . 
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Lo stabilimento si estende su 14.406 mq (dei 

quali 12.000 coperti su tre piani), ha una 

capacità con serbatoi di 1.498.800 lt, un 

deposito di 76.000 mq e tini di invecchiamento 

da 400 hl.  

L’impianto di imbottigliamento, in grado di 

produrre 10 milioni di bottiglie all’anno (ben 

6.000 ogni ora), possiede 4 linee adattabili a 

più di 100 formati differenti di bottiglie. 
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Lo storico stabilimento, grazie a tecnologie

d’avanguardia e ad un avanzato sistema di 

controllo qualità, è in grado di soddisfare 

qualunque esigenza produttiva. 

LA STRUTTURA è dotata anche di impianti per la 

realizzazione di infusi ed estratti naturali, la 

distillazione e la refrigerazione di distillati, 

brandy e grappe. 
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GLI INGREDIENTI 
I 10 ingredienti utilizzati nella ricetta di XENTA  

sono stati accuratamente selezionati nel rispetto  

della secolare tradizione e dell’originaria ricetta del 1926,  

mantenendo allo stesso tempo il concetto di italianità  

e di adattabilità alle moderne esigenze e tendenze di consumo. 
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1.  ASSENZIO MAGGIORE  (Arthemisia Absinthium) 

2.  ARTEMISIA PONTICA 

3.  ARTEMISIA MUTELLINA (Artemisia Umbelliformis e/o Genepi bianco) 

4.  SCORZE DI BERGAMOTTO (Citrus Bergamia) 

5.  CHIODI DI GAROFANO (Syzygium Aromaticum) 

6.  CARDAMOMO (Cardamomum) 

7.  ANICE VERDE (Pimpinella Anisum) 

8.  CANNELLA (Cinnamomum Verum) 

9.  FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum Vulgare) 

10.  SEMI DI CORIANDOLO (Coriandrum Sativum) 
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GLI INGREDIENTI 
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 da anni porta avanti un’enorme attività educazionale, in Italia e nel mondo, attraverso 

Masterclass in cui famosi bartenders, in qualità di Brand Ambassador, formano futuri mixologist 

ed insegnano loro il giusto utilizzo di XENTA nella miscelazione.  

I nostri Ambassadors sono di diversa provenienza geografica e linguistica e vengono selezionati in 

base al paese in cui si deve portare avanti l’attività educazionale.  

L’universalità e l’adattabilità alla miscelazione di consentono anche di utilizzarla con 

ingredienti locali ed etnici. 
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Nel 2017 abbiamo finalmente portato a compimento un ambizioso progetto con l’inaugurazione della 

presso la sede della scuola di barmen di uno dei nostri principali Ambassador nonché 

famoso drink artist e mixologist italiano.  

È proprio il modo di bere italiano, la valorizzazione degli ingredienti nostrani, la rivisitazione di 

grandi classici in chiave moderna e la sperimentazione di nuove tecniche di miscelazione a fare della 

nostra ACADEMY un luogo unico, immerso in un’atmosfera retrò assolutamente coinvolgente, che 

circonda ed incanta tutti coloro che ogni anno hanno l’opportunità di visitarla. 
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XENTA ACADEMY 
La XENTA ACADEMY è inoltre dotata di un 

laboratorio dedicato interamente agli 

homemade, agli infusi e alla lavorazione e lo 

studio di spezie, erbe e piante officinali. 
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Video Academy 



LE OPPORTUNITÀ 
Pur mantenendo un forte legame con il passato, la tradizione e lo storico metodo di consumo, Xenta 

Absenta è un prodotto estremamente attuale e che guarda al futuro. L’utilizzo nella miscelazione è la 

grande sfida del presente, ma che ha radici profonde anche nel passato. 

Nella recente pubblicazione di Harry Craddock (The Savoy cocktail book), dei circa 500 storici 

cocktails del leggendario Savoy Bar di Londra, ben 100 sono a base di assenzio. 
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LE OPPORTUNITÀ 
La nuova ricetta, con il suo gusto speziato e i sentori di erbe, rende il prodotto facilmente 

utilizzabile per dei twist di cocktails tradizionali tipo Negroni, Americano, Manhattan, Martini 

cocktail, Tiki, Spritz e molti altri, ma anche per la creazione di nuovi e originali cocktails, che 

possono adattarsi al gusto delle più svariate categorie di consumatori. 
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LE OPPORTUNITÀ 
•  Ideale per i club più esclusivi e innovativi dove si ricerca la ritualità ed il fascino inconfondibile 

che solo Xenta Absenta può infondere. 

•  Adatto a tutti i locali che intendono realizzare eventi, destinando aree del bar o addirittura 

serate, ospitando uno dei nostri Ambassador che con uno speciale menù dedicato ai cocktails a 

base di Xenta Absenta, può intrattenere i consumatori (cosiddetto Guest Bartending). 

•  Perfetto in casa con amici e in party privati dove la degustazione dell’assenzio può raggiungere 

quella “sacralità” e ritualità tipica degli artisti e pittori della “fin de siècle” a Parigi e, allo 

stesso tempo, grazie ad un semplice processo di miscelazione, essere assolutamente attuale. 
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Ci sono molti modi per deliziarsi con : 

> Baudelaire lo correggeva col cognac 

> Rimbaud con liquore al caffè 

> Hemingway con lo champagne 

Tuttavia, come la storia e la tradizione insegnano, la miscelazione con acqua ghiacciata è 

sicuramente il metodo di consumo più adatto e più corretto per ridurre la gradazione alcolica ed 

allo stesso tempo apprezzare totalmente il gusto erbaceo, speziato ed aromatico di . 
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Per le nuove generazioni, solite al bere miscelato, può diventare un rinfrescante e 

gustoso aperitivo a bassa gradazione alcolica, un aromatico bitter (ingrediente indispensabile di 

numerosi e storici cocktails) o amaro, un eccellente digestivo (grazie al suo gusto erbaceo E 

speziato), un dash dal gusto deciso o addirittura un’essenza da diffondere con un apposito 

erogatore spray per infondere al drink un tocco inconfondibile e caratteristico.   
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L’ultimo ed innovativo metodo di consumo, 

sia in casa che al bar,  

prevede invece la miscelazione  

di con la Lemon Tonic. 
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È la versione Premium per eccellenza, il drink ideale per appassionati e veri intenditori. 

Solo i migliori rametti di vengono impiegati per la preparazione di questo vero e 

proprio capolavoro dei nostri maestri liquoristi. 

La sapiente miscelazione degli estratti naturali di e la totale assenza di altri 

aromi esaltano il gusto ed il profumo dell’Artemisia rendendolo un prodotto unico e sofisticato. 

Con gradazione 70% vol., viene apprezzato per il gusto leggermente più amaro e per il profumo 

intenso e ben bilanciato, con fresche note di anice e menta. 
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La passione e l’esperienza che guidano i nostri master distillers, hanno permesso la 

creazione di questo straordinario ed estremamente puro distillato. 

Le tre principali spezie di , unite ai semi di anice e coriandolo, sono 

combinati con alcol purissimo in un avanzato processo di triplice distillazione. 

Il distillato viene poi miscelato con acqua demineralizzata per abbassare il grado 

alcolico a 50% vol. 

Il lento processo di distillazione e l’accurato filtraggio fanno di un 

distillato dal colore limpido e cristallino, dal carattere forte e distintivo, dal gusto 

delicato e dal profumo molto aromatico con sentori raffinati di bacche selvatiche. 



grazie. 
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XENTA.com 


