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Un intenso brivido di piacere. 

 
 

Brancamenta nasce negli anni Sessanta, 
periodo caratterizzato da grandi cambiamenti, dal 

boom economico, dalla gioia di vivere, da 
desideri di novità anche nei gusti e nei sapori.  

 
Fratelli Branca Distillerie, grazie al grande e 

speciale intuito che l’ha sempre contraddistinta, 
decide di studiare e di iniziare la produzione di 

una bevanda perfetta per ogni stagione e crea 
Brancamenta, un prodotto che sorprende i suoi 

consumatori ed estimatori per il “brivido di 
piacere intenso” che riesce a regalare ad ogni 

sorso. La sua formula sorprendente, composta da 

erbe e spezie, è arricchita dall’olio essenziale di 
menta piperita piemontese, la più pregiata al 

mondo. Nasce così un liquore amaro di alta 
qualità, naturale e particolarmente rinfrescante. 

 
Brancamenta, perfetto in ogni stagione, è 

icona di bevuta ghiacciata sia all'ora 
dell'aperitivo che per una lunga serata 

all'insegna del gusto e dello stile.  
 

 
Aspetti Organolettici: 

 
- Colore: bruno chiaro. 

- Al naso: il profumo è intenso e raffinato. Le 

note di menta si combinano con erbe e spezie 
aromatiche, conferendo alla bevanda un profumo 

ineguagliabile. 
- In bocca: il gusto è estremamente gradevole, 

persistente ed equilibrato, caratterizzato dalla 
freschezza della menta. I suoi sapori, ben 

alternati, esplodono in bocca lentamente 
lasciando un tocco amaro-balsamico di rara 

forza gustativa.  
- Grado alcolico: 28%. 
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Suggerimenti per la degustazione: 

 
 Da gustare rigorosamente ghiacciato o con 

2/3 cubetti di ghiaccio 
 Da provare anche mixato con l'irresistibile 

cocktail Mintonic nei locali notturni più 
trendy. La ricetta è semplicissima: lime 

pestato, un cucchiaio di zucchero di canna e 
foglioline di menta, aggiungere ghiaccio 

tritato, versare 1/5 Brancamenta e 4/5 di 

acqua tonica e guarnire con foglioline di 
menta. 

 Per una bevuta veramente “cool”, consigliamo 
di degustare Brancamenta ad una 

temperatura “sotto zero”, modalità di 
consumo che riprende quell’idea e 

quell’immagine di bicchiere scolpito nel 
ghiaccio diventato vera e propria icona 

dell’advertising italiano. 
 

 
Brancamenta è distribuito nel canale Ho.Re.Ca e 

nella GDO, in Italia e all’estero. 
Formati di vendita principali: bottiglia da 70 cl e 

da 1 litro. 

 
 

Per approfondire la conoscenza di Brancamenta, 
visita il sito: www.brancamenta.it 

 
Per acquistare on-line i prodotti della gamma 

Branca e oggetti speciali da collezione, visita il 
sito di e-commerce Branca: http://store.branca.it 

 

 

 


