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SCHEDA TECNICA
Alcool: 25% Vol.

Bottiglia da 50 cl. 

Pezzi/collo: 6

Ingredienti: alcool da cereali, zuccheri,  
infusi ed aromi naturali d’erbe e radici.

È un prodotto Farmacia Bason dr. Sandro,  
Viale Trento, 68 – Valdagno (VI)

Sede di produzione ed imbottigliamento:  
via Asolana, 21  
Crespano di Pieve del Grappa (TV)

Codice Accisa: IT00TVA00061P

# amarotuttotondo

www.amaro314.it

Solo i migliori Produttori  
e Distillatori, capaci di creare  

prodotti di alta qualità,  
sono in grado di competere  
per una medaglia IWSC...



Innovativo e Tradizionale, l’Amaro a Tutto Tondo
Treequattordici 

Questa storia, dalle mille sfumature, parte da una bottiglia, volutamente tonda: perché da qui inizia un piccolo viaggio 
nei numeri segreti di 3,14. Dove tutto è calcolato con la massima precisione, per arrivare ad un  gusto  tutto speciale.

1957, Alpi Venete. Santo Bason, farmacista, studia la formula di un 
amaro unico: un mix di erbe e radici della tradizione della montagna 
veneta, con l’ innesto di specie esotiche lontane nello spazio e nel 
tempo. Ma, soprattutto, una combinazione di sapori e profumi senza 
confronto. 
Un amaro originale, dalla ricetta gelosamente tramandata di gene-
razione in generazione ed imbottigliato in una originale bottiglia  
tonda…
Da quella ricetta, l’attuale discendente del dottor Bason, Sandro - 
oggi alla direzione della omonima farmacia in Valdagno -, ha ela-
borato nel tempo 3,14. Un amaro speciale, innovativo ma rispettoso 
del mix originale, tradizionale nello spirito ma ricco di un infinito 
numero di sfumature, ottenuto in piccole quantità ancora oggi per 
pochi intenditori.

Una Storia di Infinite Sfumature
Noi di 3,14 siamo orgogliosi degli ingredienti 
dell’Amaro e della sua qualità produttiva. 
Per questa ragione indichiamo i nostri 
componenti in etichetta.
La formula esatta è originale e segreta. 
Ma tutti i suoi elementi sono espressione 
della massima attenzione: dalla scelta 
dell’alcool, ottenuto dai cereali, senza 
sostanze contaminanti o volatili che possano 
alterarne gusto ed aroma, pensati per palati 
ed olfatti ben allenati, quali quelli di un 
vero intenditore. La distillazione dell’alcool,  
avviene in modo che l’amaro non contenga 
alcuna traccia di glutine.
Una eccellenza produttiva premiata il 30 
luglio 2019 con la medaglia d’oro al 50° 
Concorso IWSC 2019 - The International 
Wine & Spirit Competition.

nulla da nascondere, 
tutto da apprezzare 

Medaglia d’Oro Categoria Amari 
e Digestivi per Qualità, Gusto ed 
incredibile Complessità Aromatica

3,14 ha eccellenti proprietà digestive, esal-
tate da una gradazione alcoolica equilibra-
ta, dal fine equilibrio sensoriale e dall’as-
senza di retrogusto dolce, ottenuta grazie 
ad un impiego estremamente limitato di 
zuccheri semplici nella formulazione.
In virtù della sua esclusività e di una pro-
duzione artigianale e limitata, 3,14 non è 
venduto nei canali tradizionali ma attra-
verso il passaparola dei tanti conoscitori 
che ne hanno apprezzato unicità, gusto e 
qualità. 

proprietà
8 – è in numerologia il numero dell’infinito, dell’abbondanza e della completezza. La som-
ma di 3+1+4 è uguale ad 8, come 8 sono gli ingredienti cardine del nostro Amaro. E, ancora, 
l’etichetta rotonda,  al cui interno è inscritto un triangolo rettangolo, ha un diametro di 
8cm. Sul perimetro dell’etichetta sono rappresentate le prime cifre di 3,14: numero infinito 
che ci ricorda le infinite sfumature che il gusto e l’olfatto possono cogliere gustando 3,14.
Mentre l’etichetta sul retro bottiglia misura 6,28 cm di lato, cioè 3,14 per 2. La stessa gra-
dazione alcoolica è la somma perfetta della cifra corrispondente al perimetro delle due 
etichette (a proposito…i perimetri delle due etichette non potevano che essere uguali, 25,12 
cm, cioè  8π ).
Il  triangolo rettangolo è un omaggio alla geometria euclidea e ad Euclide, il più grande 
matematico dell’antichità. Che era greco, proprio come il nostro π. Mentre le foglie presenti 
sull’etichetta sono un ulteriore omaggio ai motivi pittorici dell’antica Grecia, culla della 
civiltà occidentale.

3, 1 e 4: numeri, storie e curiosità 
che fanno qualità & tradizione


