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SPIRITU RE’ FASCITRARI
1° DISTILLATO DEL MIELE IBLEO

Prodotto unico ricavato dalle sostanze residue della torchiatura di miele con cera d’api naturale, sottoposte a distillazione.
L’esclusività della lavorazione, che si tramanda da generazioni, risiede nella maestria di comporre il “gileppo”,
cioè la ricetta d’insieme degli ingredienti aggiunti: quelli giusti, segreti e destinati a esaltare il miele in tutti i suoi profumi,
per animare l’armonia, la morbidezza e l’emozione del gusto finale.

SPIRITU RE’ FASCITRARI
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Materia prima: Selezione di mieli dei Monti Iblei
Fermentazione: In tini di acciaio inossidabile a temperatura controllata
Distillazione artigianale: Discontinua in forno alimentato a legna, a fuoco lento
per esaltare l’aroma e il profumo dei mieli scelti
Aspetto: Colore elegante verde lime
Profilo aromatico: Intenso per persistenza e finezza, con profumi compositi
di miele e note agrumate
Gusto: Morbido, vellutato, floreale
Grado alcolico: 38,4% vol

Servizio: a temperatura ambiente in bicchiere a tulipano, lasciandolo riposare
qualche minuto per consentire l’esaltazione dei profumi e l’armonia del gusto.
Sorseggiare a fine pasto o nei momenti di socialità in chiacchiere e conversazioni.
Valido partner in cocktail personalizzati
Produzione: Molto limitata, dipendente dalla qualità dei mieli selezionati
Maturazione: Dodici mesi + 2 in recipienti di acciaio inossidabile
Imbottigliamento: A mano in bottiglie scelte di vetro bianco numerate
Confezione: Singola astucciata da 0,500 L - Imballo da 6
Produzione: Hyblon nasce su ricetta esclusiva di Xuto,
Azienda Agricola srl di Sortino (SR).
Prodotto e imbottigliato dalla Distilleria Giovi di Valdina (ME)

XUTO È UNA SOCIETÀ AGRICOLA IMPEGNATA A DIFFONDERE L’ANTICA TRADIZIONE
DI UN DISTILLATO LEGATO AI MIELI DEI MONTI IBLEI: LO SPIRITU RE’ FASCITRARI

Si tratta di una produzione tipica che gli apicoltori della Città del Miele di Sortino si tramandano da generazioni.
Ogni apicoltore sortinese detiene la sua ricetta, che custodisce gelosamente attivando produzioni artigianali diverse.
Il merito di Xuto è di avere elaborato la tecnica ideale di lavorazione legando la qualità dei mieli
e degli ingredienti aggiuntivi alla migliore tradizione dei mastri distillatori di Sicilia.
Da queste due grandi passioni nasce una produzione limitata di distillati eccellenti:
testimoni d’eccezione per esaltare tutta la modernità di una leggenda antica, divenuta mito.
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ACQUAVITE PURISSIMA DI MIELE
LEGATA ALLA TRADIZIONE IBLEA

Prodotto che nasce da un’accurata selezione di mieli arricchita da esclusivi aromi e essenze tipiche iblee.
La raffinatezza del gusto finale racchiude i profumi della macchia mediterranea.

TRADIZIONE IBLEA
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Materia prima: Selezione speciale di mieli
Fermentazione: In tini di acciaio inossidabile a temperatura controllata
Distillazione artigianale: Discontinua in forno alimentato a legna, per esaltare
l’aroma e il profumo dei mieli scelti
Aspetto: Trasparente cristallino
Profilo aromatico: Grande intensità per persistenza e finezza
Gusto: morbido, deciso, floreale, primo miele di favo
Grado alcolico: 41% vol

Servizio: Da servire a temperatura ambiente in bicchiere a tulipano, lasciandolo
riposare qualche minuto per consentire l’esaltazione dei profumi e l’armonia del
gusto. Conclusione ideale per un fine cena o nei momenti di socialità.
Produzione: Limitatissima
Maturazione: 14 mesi in recipienti di acciaio inossidabile
Imbottigliamento: A mano in bottiglie scelte di vetro bianco numerate
Confezione: Singola astucciata da 0,200 L
Imballo da 6
Produzione: Anima nasce su ricetta esclusiva di Xuto,
Azienda Agricola srl di Sortino (SR).
Prodotto e imbottigliato dalla Distilleria Giovi di Valdina (ME)

CORREVA L’ANNO 1882
COSÌ IL CHIESI SCRIVEVA SUL MIELE DEGLI IBLEI

“Sono passati alla storia e nella tradizione dell’antica Sicilia come territori indicati nei quali la vegetazione
era più ricca e rigogliosa che non altrove.
Quando un poeta antico abbisognava di un paragone di cosa dolcissima, squisita e profumata,
non sapeva trovar fuori di meglio che il miele distillato dalle api iblee: in quella terra ove il timo, fiore prediletto all’ape,
cresce spontaneo e abbondante.
Negli Iblei l’apicoltura era certamente importante ancor prima dell’invasione greca e lo fu in particolare
nell’area di Pantalica ove, dal 1250 al 700 a.C., secondo gli storici, si trovava la capitale dello Stato siculo
del mitico Hyblon: Re del popolo delle api.”

