


Ngricca è il nome dialettale della nostra famiglia dato dalla comuni-
tà, cosa tipica ed usuale che avveniva nella campagna marchigiana 
del secolo scorso, quando i nomi venivano dati in base a personali 
inclinazioni, al mestiere che si svolgeva o a storie ed accadimenti 
particolari.
Nel nostro caso tutto è nato da un episodio avvenuto nella prima 
metà dell’800 in seguito ad uno scontro avuto da un nostro trisnon-
no con il sacerdote del paese. Infatti la nostra famiglia in passato è 
sempre stata in mezzadria con la Chiesa fino ai primi del 900, ma è 
nella prima metà dell’800 che - in seguito ad uno scontro con il par-
roco del paese - il trisnonno imbraccia la doppietta e fa’ per tirare 
al malcapitato. Provvidenza vuole che il fucile s’inceppa e mentre il 
parroco corre a mettersi in salvo i compaesani urlano: “NGRICCA 
PE’ NGRICCA!”.
Da allora, NGRICCA è il nomignolo che identifica la nostra casata 
produttrice, da sempre, di vino e distillati dal forte legame con il 
piceno e le sue tradizioni. Oggi facciamo tesoro dell’inclinazione 
d’animo e dell’esperienza, con un ritorno alla terra dato dalla colti-

vazione delle botaniche, all’allevamento delle api di cui uti-
lizziamo il miele e soprattutto con la distillazione che 
abbiamo ripreso, rivisitato e perfezionato, per potervi 
offrire in un bicchiere un condensato di storia, tradi-
zioni e profumi della nostra terra.

NGRICCA PE’! (Ricarica Peppe!)



Il nostro grande valore aggiunto è l’orto delle 
botaniche, che coltiviamo con cura e passione 
per ottenere le preziose fragranze che compongono 
i nostri liquori e distillati.

Per quelle botaniche che non è possibile coltivare, 
ci adoperiamo personalmente nella raccolta tra le 
montagne in zona Parco della Laga, selezionando 
i siti in base alla resa e alla fragranza.

Botaniche come l’Anice verde di Castignano, la 
Mela Rosa dei Sibillini o l’Arancia Bionda di 
Grottammare, le procuriamo direttamente tramite 
i consorzi di tutela o gli agricoltori che rientrano nei 
circuiti selezionati di produzione.

Da tutto ciò si capisce quanto forte sia il nostro 
legame con il territorio, perfettamente rispecchiato 
in tutti i prodotti, che sono davvero l’essenza di esso.

Allo stato attuale la nostra realtà di Agridistilleria 
è unica nelle Marche, consentendoci di offrire dei 
prodotti la cui filiera è totalmente sotto il nostro 
scrupoloso controllo, volto a garantire la massima 
qualità, ricercatezza ed unicità.

Dall’orto alla montagna 
per botaniche d’eccellenza.



Tutto parte dalla terra da cui ci lasciamo ispirare, 
per narrarvi la nostra storia nel piceno.



Siamo qui per 
raccontarvi un mondo, 

condensato 
nei nostri spiriti.
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Ngricca è una distilleria artigianale che coltiva erbe, 
semi, fiori e tutto ciò che le viene offerto dalla natura per 
provare un’emozione e per rivivere i nostri momenti 
più belli.

Il Territorio del piceno è il luogo in cui inizia questo 
viaggio, per ritornare ad essere in rapporto con la nostra 
campagna, con le nostre tradizioni e con le nostre sensa-
zioni più intime.

Il carattere genuino e deciso con cui Ngricca si presenta 
deriva dall’utilizzo di prodotti che venivano coltivati 
e trasformati dai nostri bisnonni, autori e custodi del 
nostro sapere, che è giunto a noi attraverso le loro ricette.

Ngricca in una goccia raccoglie l’essenza di ciò che sia-
mo, di ciò che proviamo e dona forza al nostro spirito 
con un semplice sorso. Ngricca racconta una storia.

Un profumo, un sapore 
non è nient’altro che un ricordo.


