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L a ricchezza del patrimonio gastronomico ed il rispetto delle tradi-
zioni tramandate di generazione in generazione creano la filosofia 
che fa nascere la “Pregio-Nocino delle Streghe”.

L’azienda è gestita dalla famiglia Messerotti Benvenuti operante nel 
settore liquoristico fin dai primi anni del secolo scorso con le “Distillerie 
Benvenuti”.
L’esperienza acquisita dalla famiglia, raccolta da Giovanna, si tra-duce 
in una proposta di prodotti derivanti da antiche ricette ma presentate 
con una accentuata immagine innovativa.
Anche il logo dell’azienda, rappresentato da una simpatica strega 
a cavallo della scopa, nasce da antiche leggende dell’Appennino 
Modenese che narrano di forti legami fra streghe e alberi di noce.



Si narra che in tempi bui e lontani
le streghe si servissero degli alberi di noci
per attraversare valli e pianure.
Ancor oggi rimane traccia di un antica via
affiancata da secolari noci che congiunge
l’alto Appennino Modenese con la Garfagnana
chiamata appunto la via delle Streghe.

Il Nocino delle Streghe



Il Nocino È antica tradizione che, per ottenere il Nocino, le noci ancora acerbe, morbide 
e ricche di oli e vitamine, vengano raccolte da mani femminili nella notte più 
breve dell’anno. L’infuso, ottenuto aggiungendo al miglior alcool i “malli” delle 
noci tagliati in 4 parti, deve poi essere messo a macerare per 11-12 mesi. Si 
procede quindi alla torchiatura ed un ulteriore periodo di riposo. L’ aggiunta di 
una miscela zuccherina e aromi naturali, finiscono il preparato. Ottimo come 
digestivo a fine pasto, può essere utilizzato per guarnire dolci e gelati.

Following the old tradition, to obtain the “Nocino”, women’s hands pick 

walnuts still unripe, soft and rich in oils and vitamins in the shortest night of 

the year. The infusion, obtained adding to the best alcohol the “hulls” of wal-

nuts cut into 4 pieces, needs to macerate for 11-12 months.Then, there is the 

pressing and a further period of settling. Now we add a sugary mix, natural 

fragrances and the infusion is ready. It is a very good digestive liqueur after 

meals and it is very good on sweets and the ice-cream.

Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following boxes:

cl. 10 40° imballo da 18 bottiglie / box containing 18 bottles
cl. 50 40° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles
cl. 70 40° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles
cl. 100 40°  imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles
cl. 150 40° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles

Nocino delle Streghe



Il Nocino riserva Ottenuto dall’invecchiamento di oltre 36 mesi, il nocino “Riserva” soddisfa 
i palati più esigenti esaltando maggiormente gli aromi ed i profumi conte-
nuti in questo tipico liquore.

Obtained after an ageing of more than 36 months, the  Nocino “Riserva” 

meets the most exigent people’s requirements thanks to its particular 

aroma and the fragrances contained in this typical liqueur.

Disponibile nella seguente confezione / It is available in the following box:

cl. 20 42° imballo da 12 bottiglie / box containing 12 bottles

cl. 50 42° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles

cl. 150 42° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles

Nocino delle Streghe “Riserva”



L’Aceto
La zona tipica di produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale coincide con 
l’area pedecollinare modenese. Questo prodotto, unico al mondo, attraverso un 
lungo invecchiamento in botticelle di legni diversi (castagno, rovere, ciliegio, 
robina, gelso, ginepro, quercia) che formano l’acetaia, conservata in luoghi 
ben ventilati ed esposti alle grandi escursioni termiche come i sottotetti, subi-
sce l’evaporazione del liquido con conseguente densificazione ed assunzione 
dell’aroma “balsamico”.
Il riposo e il periodo di invecchiamento pari ad oltre i 25 anni lo classificano 
come “extra vecchio”.
Di colore bruno e denso possiede un profumo caratteristico ed un tradizio-
nale ed inimitabile sapore agrodolce ben equilibrato. Può essere utilizzato 
sulle verdure fresche e lessate, le carni bollite e il Parmigiano Reggiano. 
La sua enorme versatilità ne rende possibile un uso pressoché illimitato 
per rifinire condimenti, salse, macedonie, dolci e gelati.

Disponibile nella seguente confezione: cl.10

Aceto balsamico tradizionale di Modena extra vecchio 25 anni



The typical production area of the traditional aromatic vinegar is the 

Modenese hill-foot area.

This vinegar, unique of its kind in the world, is obtained after a long 

ageing in little barrels made of different types of wood (chestnut, sessile 

oak, cherry, locust-tree, mulberry, juniper, oak) which form the “ace-

taia”, and situated in well windy places, exposed to the big temperature 

ranges like the lofts, there is the evaporation of the liquid with the con-

sequent consistency and fragrance of the “vinegar” aroma.

The settling and the period of ageing of more than 25 years label it 

“extra-old”. Its colour is brown, the liquid  is thick with a characteristic 

fragrance and an inimitable traditional well-balanced bitter-sweet taste. 

It can be used on fresh and boiled vegetables, boiled meat and on the 

typical cheese “Parmigiano Reggiano”. But its use is really wide: on 

sauces, fruit salad, sweets, ice-cream, etc……. 

L’Aceto Balsamico di Modena è ottenuto da sapienti miscele di aceti 
invecchiati anche oltre 10 anni con metodologia artigianale.Questo 
tipo di lavorazione conferisce al prodotto un’armoniosa mescolanza 
di sapore agrodolce ed una densità che lo rendono eccellente per la 
preparazione dei migliori piatti della nostra cucina.
Apprezzatissimo come tocco finale su dolci, gelati e frutta, può essere 
degustato anche come finissimo liquore. 

The aromatic vinegar of Modena is obtained from special mixes of 

vinegars aged of more than 10 years, by craft processing techniques.

This type of processing gives the liquid a well-proportional mix of 

bitter-sweet taste and a consistency which make it very good  for 

the preparation of the best Italian dishes.

It is very good on sweets, ice-cream, fruit. It is also a top-quality 

liqueur. 

It is available in the following box: cl.10 Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following boxes: 
cl.10 imballo da 18 bottiglie - cl.25 imballo da 6 bottiglie / cl.10-box containing 
18 bottles - cl.25-box containing  6 bottles

Traditional balsamic vinegar from Modena extra 25 years old Aceto balsamico di Modena



La FruttaI Lamponi, coltivati sull’Appennino Modenese, vengono 
raccolti e subito messi in infusione con un semplice 
liquore che ne esalta sapore e profumo. L’affinamento in 
bottiglia di alcuni mesi termina la preparazione del prodot-
to. Và bevuto ben freddo ed è particolarmente indicato per 
guarnire gelati o accompagnare frutta fresca e macedonia.

The raspberries, cultivated on the Apennines of Modena, 

are picked and immediately put into infusion with a pure 

liqueur which makes the taste and the fragrance increase. 

The liqueur  remains in the bottle for some months to improve 

its special taste. Drink it well cold. It is particularly indicated 

on the ice-cream, with fresh fruit and fruit salad.

Disponibile nella seguente confezione / It is available in the following box: 
cl.70 gr.25° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles

Lampone



È un’antica ricetta della tradizione famigliare. I Mirtilli dell’alto Appennino 
Modenese, raggiunta la giusta maturazione, sono raccolti a mano per 
mantenere intatta la loro freschezza, profumi ed aromi, subito messi nelle 
bottiglie in infusione con un delicato liquore. Alcuni mesi di affinamento 
ed il prodotto è pronto. Và bevuto ben freddo ed è particolarmente indica-
to per guarnire gelati o accompagnare frutta fresca e macedonia.

It is an old recipe of the family tradition. The bilberries of the Upper 

Apennines of Modena, reached the right ripening, are hand-picked in 

order to maintain their freshness, fragrance and aroma really intact, are 

put immediately into the bottles in infusion adding a soft liqueur. Some 

months into the bottle improve its special taste and the liqueur is ready. 

Drink it well cold. It is particularly indicated on the ice-cream, with fresh 

fruit and fruit salad.

Disponibile nella seguente confezione / It is available in the following boxes:
cl.70 gr.25° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 bottles 

Mirtillo

Nei fertili terreni alluvionali della valle Modenese, si coltivano pregiate varietà 
di Duroni famosi in tutto il mondo per la loro insuperabile qualità. Le varietà 
“Primi” e “Marca”, per consistenza, dimensione, sapore deciso e gradevole, 
sono ideali per essere mantenuti in liquore a forte gradazione che ne esalta il 
gusto e inaltera la consistenza del frutto. I “Primi”, di colore rosso molto inten-
so, succosi e dal sapore deciso, sono ideali per essere gustati, con il liquore di 
conservazione, a fine pasto o per guarnire il gelato. La “Marca”, di colore bian-
co con striature rosse e dalla polpa croccante, sono particolarmente indicati 
come stuzzichino fuori pasto o per accompagnare zuppa inglese e bavarese.

The cultivations of many rare types of Duroni, famous all over the world 

for their incomparable quality, are in the rich alluvial soils in the Modena 

valley. The types “Primi” and “Marca”, for their consistency, size, pleasant 

and rich taste, are ideal to be kept in liqueur with a high alcoholic content to 

improve their taste and to maintain the consistency of the fruit. The “Primi”, 

deep red colour, juicy and with a rich taste, are ideal to be eaten with their 

own liqueur after meals or on the ice-cream. The “Marca”, white colour with 

red stripes, with a crunchy pulp, are particularly indicated as snack between 

meals or with triple and the Bavarian cream.

Disponibile nelle seguenti confezioni / They are available in the following boxes: 
gr.360 e gr.430 imballo da 6 vasi / box containing 6 pots - gr.3000 imballo da 2 
vasi / box containing 2 pots - gr.200 imballo da 12 vasi / box containing 12 pots

Duroni al Liquore



Le Grappe

È un distillato ottenuto da una selezione di vitigni presenti nella regione come 
Malvasia, Lambrusco, etc.. Di sapore gradevolissimo e profumo intenso. 
Ottima a fine pasto o in un qualsiasi momento della giornata, anche sorseg-
giata ben fresca.
It is a distillate obtained from a selection of vines present in the region like: 

Malvasia, Lambrusco,etc…Its taste is very pleasant and its fragrance is rich. 

Drink it after meals or at any time of the day, also well-cool.

È un distillato ottenuto da una selezione di vinacce di uve di monovitigno 
Lambrusco. Di sapore morbido e delicato con aroma pronunciato che 
richiama il frutto di origine. Ottima sorseggiata a fine pasto o in un qual-
siasi momento della giornata.
It is a distillate obtained from a selection of  types of marc of Lambrusco 

vine. Its taste is soft with a rich aroma which reminds the real fruit.

Drink it after meals or at any time of the day.

Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following box:
cl. 10 42° imballo da 18 bottiglie / box containing 18 b o t t l e s
cl. 70 42° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 b o t t l e s

Grappa di lambrusco

Grappa della strega

Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following box:
cl. 50 40° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 b o t t l e s
cl. 150 40° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 b o t t l e s 



La Cioccolata L’equilibrio tra cioccolato fondente e liquore Nocino fa di questo prodotto 
un cioccolatino unico e inimitabile da gustarsi in ogni momento.

Plain chocolate and “Nocino” liqueur: a perfect balance to make an 

inimitable, special  chocolate, good at any time.

Squisiti “boeri” con i Duroni al liquore di cioccolato fondente. Il nocciolo viene 
lasciato all’interno perchè mantenga consistenza e croccantezza.

Delicious “boeri” with “Duroni” coated with plain chocolate. To maintain the 

consistency of the fruit, stones are left inside the cherries.

Baci di Strega

Duroni ricoperti di cioccolato

Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following box:
gr. 50 scatola / box
gr. 180 scatola / box

Disponibile nella seguente confezione / It is available in the following box:
gr. 200 scatola / box



Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following box:
cl. 10 35° imballo da 18 bottiglie / box containing 18 b o t t l e s
cl. 50 35° imballo da 6 bottiglie / box containing 6 b o t t l e s

Il LaurinoEra tradizione, nel nostro Appennino, che ad ogni famiglia appartenesse un albero di Lauro 
perché dalle sue gustose bacche si ricavasse un elisir da offrire agli ospiti importanti.
La “Pregio-Nocino delle Streghe” si è impegnata, nella riscoperta di questa tradizione, produ-
cendo un liquore ricavato dalla macerazione delle bacche di Lauro.
Viene definito amabile, molto gradito al palato delle signore ed apprezzato dagli uomini per 
le sue proprietà digestive. Servito freddo esalta le sue qualità.

By tradition, in our Apennines, all families had a bay-tree, in order to get from its 

tasty berries an elixir , a special drink for the important guests.

Following this old tradition, this liqueur, obtained from the maceration of the ber-

ries of the bay-tree, is present in our production.

It is appreciated from women for its sweet taste and from men for its digestive 

properties. Drink it cold to improve its qualities.

Laurino



o e i Tris Disponibile nelle seguenti confezioni / It is available in the following box:

Nocino cl.10, Laurino cl.10, Grappa di Lambrusco cl.10 imballo da 8 con-
fezioni / box containing 8 boxes

Nocino cl.10, Laurino cl.10, Condimento alimentare
a base di aceto balsamico cl.10 imballo da 8 confezioni / box containing 8 boxes

Nocino cl.10, Condimento alimentare a base di aceto balsamico cl.10, Grappa di 
Lambrusco cl.10 imballo da 8 confezioni / box containing 8 boxes

Tris



I Naturali



Disponibile nelle seguenti confezioni:
Crema di Rosa Canina gr.210 imballo da 12 vasi
Salsa “Rotonda” gr.190 imballo da 12 vasi
Marmellata di giuggiole gr.230 imballo da 12 vasi
Ciliegie allo sciroppo gr.270 imballo da 12 vasi
Sambuco confettura extra gr.230 imballo da 12 vasi

It is available in the following box:
Cream of wild rose gr.210 box containing 12 pots
“Rotonda” sauce gr.190 box containing 12 pots
Jujube jam gr.230 box containing 12 pots
Cherries in syrup gr.270 box containing 12 pots
Elder extra jam gr.230 box containing 12 pots

I Naturali

Giuggiole, ciliegie, rosa canina e sambuco si ottengono da frutta prove-
niente da coltivazioni biologiche con l’aggiunta di zucchero di canna e 
succo di limone. Tutte le fasi di lavoraz ione sono eseguite totalmente a 
mano come “una volta”.
La salsa “Rotonda” è una ricetta originale per accompagnare i secondi 
piatti, come i bolliti ed il classico Zampone di Modena. Naturalmente tutti 
gli ingredienti provengono da agricoltura biologica.
La confettura extra di ribes rosso e la marmellata di giuggiole completano 
la gamma di prodotti selezionati da antiche ricette.

From biological cultivations, we can obtain many types of fruit: elder, 

Jujube, cherries an wild roses. We add cane sugar and lemon juice. All 

hand-works as “once”.

The “Rotonda” sauce is an original recipe, it is very good with boiled 

meat and the classic zampone of Modena ( stuffed pig’s trotter).

All ingredients from biological agriculture.

Red currant jam and jujube jam complete the range of products selected 

from ancient recipes.



The richness of the gastronomic heritage and the consideration for the 

traditions handed down from generation to generation: important rea-

sons for the foundation of “Pregio-Nocino delle Streghe”. 

Business management by the family Messerotti Benvenuti, who has been 

operating in the liqueur sector since the first years of the last century with: 

the “Distillerie Benvenuti”. The experience got by the family, collected by 

Giovanna, has become a proposal of stuffs coming from old recipes, but pre-

sented with a new strong image.

Also the business’ logo, representing a nice witch sat astride the broom, was 

inspired by old legends of the Apennines of Modena, 

reporting the strong tie of the witches with the nut trees.





PREGIO S.r.l.

Via Farini, 17/1 41051 CASTELNUOVO R. (MO)

Tel. 059/536837 - Fax 059/5331487

E-mail: pregiosrl@tin.it - www.nocinodellestreghe.it


