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Il gusto dello stare insiemeIl gusto dello stare insieme



Puoi acquistare tutti i nostri prodotti su

www.ilgolosolucano.it

GOLOSO LUCANO
di Caterina Gresia

Via Pietra Bianca, 3
85030 - San Chirico Raparo (PZ)

0973 63 15 67 347 49 74 072



Chi siamo

L’azienda, a conduzione familiare, 
di Caterina Gresia è ubicata a San 
Chirico Rapare, nell’entroterra 
lucano, su una terrazza di rinomata 
bellezza, alle pendici orientali 
del monte Rapare, che domina il 
complesso mosaico di lussureggiante 
vegetazione della valle del Racanello. 
Si è imposta sul palcoscenico 
regionale ed italiano in modo 
perentorio e cristallino, assolvendo ad 
un compito non facile per un’azienda 
dalla storia recente, diventandone 
un paradigma di eccellenza, grazie 
all’energia dinamica, all’amore e alla 
passione per l’antica arte liquoristica 
dell’intera famiglia, che ha saputo 
coniugare creatività e tradizione, 
dinamismo ed innovazione.

I Golosi Lucani di Caterina Gresia, 
dai colori ed i profumi seducenti 
della terra lucana, sono liquori 
inimitabili, dalla spiccata personalità, 
unici, esclusivi, di alta qualità, 
prodotti seguendo ritmi tipicamente 

artigianali, che nelle loro particolari 
interpretazioni, sintetizzano la storia 
di un territorio e stupiscono per la loro 
complessità, struttura e piacevolezza.

La creazione di un liquore riflette la 
stessa espressione artistica di un’opera 
d’arte e l’azienda di Caterina Gresia 
lo fa per vocazione, nel rispetto delle 
tradizioni, con naturalità seppur 
nella diversità, guardando al futuro 
e alle sue innovazioni, rigenerandosi 
nell’energia familiare quotidiana, 
che la spinge alla scoperta di sempre 
nuove note, che rendono apprezzabile 
e pregevole la sua produzione.

L’azienda è sempre aperta per visite 
ed assaggi dei propri prodotti, che 
possono essere acquistati subito o 
consegnati a domicilio in tutta Italia.



I nostri prodottiI nostri prodotti

Cioccolato

Nocino

Cherry

Rucola

Lime

Caffè

Liquirizia

Ciocco Peperoncino

Alloro

Bergamotto



Bevanda spiritosa a base di 
cioccolato; denso, cremoso ed 
ideale da accompagnare con paste 
dolci e gelati. Offre un’intensa 
sensazione di dolcezza dovuta 
dalla propria capacità di stimolare 
il rilascio di endorfine, finalizzate 
ad aumentare il piacere ed il 
buon umore.
Bevilo e ne sarai grato!

Cioccolato

Valore
alcolometrico 

volumico

11%

Ingredienti:

alcol, Latte,
zucchero,

Cacao

Servire preferibilmente 

freddo

ml. 500 ml. 200



Ripercorrendo la tradizione 
meridionale con il caffè 
napoletano combinato al calore 
dell’America latina nasce un 
liquore che nella nostra gamma 
non poteva mancare e tanto 
meno nelle vostre case. La nostra 
azienda si prefigge di utilizzare 
solo caffè tostato di prima scelta. 
Al primo sorso dirai subito: “a 
che bell’ò cafè… !”

Caffè

Valore
alcolometrico 

volumico

24% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, caffè, 
zucchero, 

acqua

Servire preferibilmente 

freddo



Nato prettamente per il palato 
femminile, Goloso Lucano - 
Cherry è una combinazione 
vincente tra sensazioni 
quali eleganza, raffinatezza, 
dolcezza, e sensualità. Il frutto 
dell’amorevole dedizione della 
nostra azienda è proprio il liquore 
alle ciliegie: assaporalo con 
delicatezza e ti sentirai far parte 
della famiglia Il Goloso!

Cherry

Valore
alcolometrico 

volumico

25% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, ciliegie, 
zucchero, 

acqua

Servire preferibilmente 

freddo



Con il gusto alla liquirizia 
abbracciamo i palati di tutto il 
mondo: dall’asia sudoccidentale 
al bacino del mediterraneo. Nota 
come radice tipica dell’Italia 
meridionale, la liquirizia assume 
proprietà terapeutiche contro 
tosse e disturbi del fegato. Nei 
nostri laboratori viene lavorata 
artigianalmente per renderla 
cremosa e sensuale. Lasciati 
trasportare dal gusto di Goloso 
Lucano - Liquirizia, sarà un 
viaggio unico!

Liquirizia

Valore
alcolometrico 

volumico

26% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, liquirizia, 
zucchero, 

acqua

Servire preferibilmente 

ghiacciato



Goloso Lucano - Peperoncino è 
un liquore al cioccolato piccante. 
Eredita il tradizionale gusto 
del cioccolato con la particolare 
aggiunta di peperoncino 
originando un retrogusto che 
rende unico il prodotto. Se ti 
piacciono le novità il goloso al 
peperoncino fa per te!

Cioccolato 
al Peperoncino

Valore
alcolometrico 

volumico

11% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, Latte, 
zucchero, Cacao, 

peperoncino, 
aromi

Servire preferibilmente 

freddo



Il nocino viene prodotto con il 
mallo delle noci ancora acerbe 
seguendo l’antica tradizione di 
S. Giovanni dove la raccolta 
avviene nella notte del 24 giugno 
e ne segue un lungo periodo di 
lavorazione. Di conseguenza 
Goloso Lucano - Nocino viene 
prodotto una volta all’anno  in 
numero di bottiglie limitato. E’ 
un’esclusiva, non fartelo scappare!

Nocino

Valore
alcolometrico 

volumico

40% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, mallo di 
Noci, acqua, 

zucchero, aromi

Servire preferibilmente 

ghiacciato



Con l’intento di celebrare 
gli antichi sapori dell’Italia 
meridionale nasce il liquore alla 
rucola, un digestivo storico dal 
gusto prettamente personale. 
Grazie a sali minerali, potassio 
e antiossidanti favorisce 
la digestione , contrasta 
l’ipertensione e ha un’ottima 
funzione di rilassamento. Tutto 
l’amore per la nostra terra è 
concentrato nel Goloso Lucano - 
Rucola!

Rucola

Valore
alcolometrico 

volumico

37% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, rucola, 
zucchero, acqua 
e aromi naturali

Servire preferibilmente 

ghiacciato



Consacrata al greco Apollo, 
divinità della musica e della 
poesia, la pianta di alloro assume 
un significato importante sin 
dall’antichità greca e romana. 
I più grandi poeti sono stati 
incoronati con il “laurus 
nobilis” , noi abbiamo preferito 
raggruppare l’arte in un unico 
prodotto creando un digestivo 
deciso e irresistibile. Un 
bicchierino e sarai subito Dante!

Alloro

Valore
alcolometrico 

volumico

44,4% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

alcol, alloro, 
zucchero, acqua

Servire preferibilmente 

ghiacciato



Estivo, fresco, dolce e gioioso … 
cosa sarà mai? Il liquore al lime! 
Una bevanda alcolica dal sapore 
intenso, perfetta per concludere 
un pasto.
Ottenuto dalla fusione tra il cedro 
e il limone, il liquore al lime, al 
100% bio, ha un profumo
inconfondibile che conquista da 
subito il cliente
Aperto il tappo, non riuscirai più 
a farne a meno!

Lime

Valore
alcolometrico 

volumico

33,6% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

lime bio, alcol 95%, 
zucchero, acqua

Servire preferibilmente 

ghiacciato



Ottenuto dall’inconfondibile 
agrume prodotto solo in Calabria 
e al 100% bio, il liquore al
bergamotto è conosciuto in tutto 
il mondo per le sue particolarita’ 
uniche e pregiate che l’agrume
stesso offre: profumo, fragranza, 
e proprietà terapeutiche che il 
frutto possiede nella sua
interezza in quanto sfruttato 
integralmente dalla buccia alla 
polpa.
Bevilo ghiacciato e apprezzerai da 
subito l’oro verde della Calabria!

Bergamotto

Valore
alcolometrico 

volumico

33,6% ml. 500 ml. 200

Ingredienti:

bergamotto bio, 
alcol 95%,

zucchero, bacche 
di vaniglia, acqua

Servire preferibilmente 

ghiacciato
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di Caterina Gresia
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