
Resterà sempre sconosciuta la ragione che portò nostro nonno Enrico, messo comunale del piccolo paese di 
Folignano (AP), ad avviare una produzione di bibite gassate. Nel 1910 i magazzini sottostanti la casa 
paterna divennero la prima sede che ospitava anche un’osteria: gli avventori vi miscelavano il vino con le 
prime gassose, prodotte nella caratteristica bottiglietta con la pallina di vetro che le tappava. L’inizio della 
produzione “industriale” risale al 1922. Dopo alcuni anni dalla fondazione Enrico Paoletti dà un’ulteriore 
prova della sua capacità imprenditoriale portando i prodotti nella allora lontanissima Bruxelles, all’Esposizi-
one Internazionale del 1925, dove consegue per la produzione della gassosa (Eaux gazeuses) la Gran Palma 
d’Onore e la Medaglia d’Oro, testimonianza delle caratteristiche di bontà e qualità che restano alla base della 
�loso�a aziendale, giunta ormai alla quarta generazione e al compimento del suo 103° anno di vita.
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SPUMA
La spuma è sempre stato il prodotto di punta dell’Azienda Paoletti e la più imitata.
Nel 2013 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Gambero Rosso che l’ha classi�cata nel suo periodico mensile al 
2° posto tra tutte le spume prodotte in Italia. Riconoscimento entusiasmante per una piccola azienda artigianale.
La presenza preponderante del caramello viene completata da aromi estratti da numerose erbe (tra le quali il rosmarino, la 
salvia, il rabarbaro…) che l’arricchiscono di un gusto amarognolo particolare.
Ideale per accompagnarsi soprattutto con l’italianissima pizza e adatta anche per un connubio con i dolci dei quali ne 
tempera piacevolmente le caratteristiche.

GASSOSA
E’ stata la prima bibita prodotta circa 100 anni fa dal capostipite Enrico Paoletti soprattutto per la sua osteria di Folignano 
(AP) dove veniva servita insieme al vino rosso (“un quarto ed una gassosa” era la richiesta abituale degli avventori). Da 
allora la ricetta non è stata mai mutata. Il prodotto è stato inserito dal Gambero Rosso nel suo mensile di Luglio 2010 tra 
le prime 10 gassose in Italia.
Si accompagna a tavola con qualsiasi piatto grazie al sapore di limone delicatamente unito ad un “dolcezza” molto discreta.

CHINOTTO
E’ stato insieme alla Spuma e alla Gassosa uno dei primi prodotti e tra i più quali�cati dell’Azienda Paoletti. La vecchia 
etichetta riportava un’immagine molto retrò del frutto (a quei tempi poco conosciuto) a confermare il suo particolarissimo 
sapore agrumato misto al caramello.
Vincitore nel 2018 del premio “Golosario” all’Agrifood di Verona come eccellenza gastronomica italiana.
Il gusto �nale amarognolo lo rende indicato ai più disparati abbinamenti anche per i palati più esigenti capaci di indivi-
duarne il caratteristico sapore �nale.

SPUMA BIONDA
La versione bionda della spuma viene caratterizzata dal particolare sapore derivante da olii essenziali di uva e da altre diverse 
erbe (sambuco, salvia…) che la rendono molto adatta per accompagnare sia ogni tipo di dolce che per “temperare” il forte 
sapore di formaggi a lungo stagionati.
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LIMONATA
L’attuale bibita è frutto di una vecchia ricetta fedelmente recuperata alcuni anni fa (da un taccuino sdrucito e fortunata-
mente ritrovato…) in tutti i suoi originari componenti e mostra tutta la genuinità sia nel deciso sapore che nei possibili 
depositi di succo in fondo alla bottiglia.
La sua asprezza può essere idealmente impiegata per accompagnare sia tutti i piatti di fritto, che per un dissetante �ne 
pasto.

ARANCIATA
Il sito web specializzato “Dissapore” in uno dei suoi test al buio l’ha classi�cata qualche tempo fa al 1° posto tra le 
aranciate italiane e non. Alla prova hanno partecipato le più blasonate aziende, anche multinazionali, del settore. I più 
anziani in azienda ricordano ancora l’arrivo dei succhi di arancia dalla Sicilia in botticelle di legno: emozioni indimentica-
bili… Anche se oggi molte cose sono cambiate la qualità rimane quella di un tempo.
Ideale per “rifocillarsi” piacevolmente in ogni momento della giornata.

POMPELMO
Classica bibita al pompelmo creata dall’Azienda Paoletti, diversi decenni fa, ed all’epoca accolta come una vera “novità”.
Realizzata con le migliori materie prime (essenzialmente succo di pompelmo) e destinata sia al consumo diretto che ad 
essere usata nella preparazione di Long Drink estivi.

BITTER ROSSO
La gamma dei prodotti Paoletti è stata arricchita anche dai classici bitter rosso e bitter bianco.
Il prodotto viene nobilitato da diverse essenze tra le quali ci piace ricordare l’olio essenziale di Arancia amara.
Ideali per aperitivi nei vari mix, viene da alcuni gustato assolo apprezzandone il suo amarognolo �nale soprattutto 
nell’accompagnamento con arrosti di carne.

ACQUA TONICA
E’ uno dei prodotti relativamente più recenti dell’azienda Paoletti.
Il gusto derivante dall’estratto di China rende la bibita adattissima all’uso estivo come dissetante con la classica fettina di 
limone. Grazie ad alcune sue peculiari caratteristiche rappresenta la prima scelta per alcuni importanti bartender nella 
preparazione del Gin Tonic. 
Di recente è stata selezionata tra le prime 15 acque toniche d’Europa in un classico assaggio al buio realizzato dal Gambero 
Rosso.

CEDRATA
Completa la serie degli “agrumi” realizzati dalla Famiglia Paoletti.
Il profumo del Cedro, e la sua proprietà rinfrescante, o�re una vasta serie di impieghi, che vanno da un suo consumo sia 
“puro”, per gli amanti del frutto, sia accompagnato a dei dolci, o addirittura a dei piatti di fritto.


