
Un assaggio del Messico 
attraverso i suoi distillati
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Direttamente da Oaxaca 
portiamo in Italia il vero culto 
dell’agave.

Distribuiamo brands ricercati di 
mezcal artigianale 100% agave.

Tutti i nostri mezcal sono fatti a 
Oaxaca, lo stato più importante 
del Messico nella produzione di 
mezcal. 

La storia del mezcal è una  storia 
positiva, perché ha rappresentato 
l’opportunità dei campesinos di 
diventare autonomi.



I nostri Brands



Union Uno è tra i mezcal più 
comunemente usati per i cocktail 
in Messico e negli Stati Uniti. 

La tradizione racconta che 
quando l’azienda fu fondata, un 
vecchio predisse loro che il mezcal 
del futuro sarebbe stato quello 
ottenuto unendo la produzione di 
più distillerie-palenche della zona. 

01 Mezcal

Unión Uno mezcalunion.com

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

San Baltazar Guelavila

40%

Doppia distillazione alambicchi di rame

Pedro Hernández

Ruota di pietra tahona chilena

Buche coniche nel terreno

Da 8 a 14 anni

Ensamble di Agave Espadin e Agave Cirial

Fu cosí che decisero di chiamare l’azienda 
UNION. Sebbene il maestro mezcalero 
sia Pedro Hernández, ogni bottiglia è 
prodotta con il contributo di più famiglie 
di Oaxaca; ogni famiglia ha generazioni 
di esperienza nella produzione di mezcal.



Cómplice 
de Aventura

“Complicità vuol dire capirci con uno sguardo”

Il suo gusto è puro, dato dalla 
naturalezza dall’agave Espadín, 
e leggermente affumicato merito 
del suo perfetto ed equilibrato 
processo. E’ un mezcal di alta 
qualità, non molto aggressivo, con 
toni fruttati - corti ma intensi - e 
un fi nale persistente che illumina il 
palato e promuove il desiderio di 
emozioni intense.

La produzione attuale ha 
quattro varianti: Complice 
de Aventura (joven mezcal), 
Complice de Amor (mezcal 
reposado), Complice de Éxito 
(mezcal añejo) e Complice de 
Vida (mezcal añejo reserva 
especial). Gli ultimi tre riposano 
in botti di quercia bianca 
francese rispettivamente per sei 
mesi, un anno e sei anni, ad una 
temperatura e umidità tali da 
renderli unici.

02 Mezcal

Cómplice mezcalcomplice.com

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

San Dionisio Ocotepec

43%

Doppia distillazione alambicchi di rame 

Ignacio Martínez

Ruota di pietra

Buche coniche nel terreno

da 8 a 11 anni

100% Espadín



03 Mezcal

Santo
Infierno
Sono il MEZCAL SANTO 
INFIERNO, purezza, peccato, 
luce e oscurita’.

Sono nato in una terra fertile,
San Baltazar Guelavila Oaxaca.

Mi hanno dato anima e spirito,
ho riposato per 7 anni e ora
che sono qui faro’ in modo che 
tutti inizino ad ardere.

mezcalsantoinfierno.com

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

San Baltazar Guelavila

43%

Doppia distillazione alambicchi di rame 

Filigononio Cruz

Ruota di pietra

Buche coniche nel terreno 

7 anni

100% Espadín



04 Mezcal

Buen
Suceso mezcalbuensuceso.com

Mezcal Artesanal Joven Mezcal 
moderatamente affumicato 
all’olfatto e al gusto con spiccata 
nota di agave e un leggero 
retrogusto citrico.

Nell’aroma si incontrano 
note di erba e terra bagnata, 
fiori macinati, piloncillo e 
olio d’arancio. Nel sapore si 
incontrano note di miele, di 
banana, di ananas e di cacao.

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

San Luis del Río

40% 

Doppia distillazione in alambicchi di rame 

Filigononio Cruz

Molino di pietra

Buche coniche nel terreno

7 anni

100% Espadín “Un mezcal per i momenti felici e gli incontri memorabili”



05 Mezcal

Fidencio fidenciomezcal.com

MEZCAL FIDENCIO ha cinque 
generazioni di tradizione e 
prodotto interamente dall’agave 
coltivato nel terreno della 
famiglia. Il fondatore Fidencio 
Jiménez Romero nacque a 
Ejutla de Crespo nel 1870. Da 
giovane, si trasferì a Matatlán 

diventando il primo palenquero 
della famiglia. Oggi MEZCAL 
FIDENCIO è in mano a Enrique 
e Octavio, figli di Isaac Jiménez 
Arrazola. La famiglia Jimenez 
produce mezcal a Santiago 
Matatlán da oltre 100 anni.

Fidencio Clásico
Fidencio Clásico viene distillato due volte in un tradizionale alambicco 
di rame. Questo Mezcal ha un gusto delicato di fumo di legna e di 
pepe verde. Ha un profilo aromatico di tabacco e pino.

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

Santiago Matatlán

45% 

Doppia distillazione

Enrique Jiménez

Ruota di pietra “tahona”

Buche coniche nel terreno

10 anni

100% Espadín



Fidencio Madrecuixe
Fidencio Madrecuixe è realizzato con agave Madrecuixe selvatica 
raccolta dopo 12-15 anni di crescita e arrostita su quercia nera per 
cinque giorni, poi doppiamente distillata. Il profumo è vegetale e 
floreale. Il gusto di fumo è audace ma equilibrato con una leggera 
acidità. Si percepiscono note di caramello.

STATO

MUNICIPO 

ALC. VOL.

DISTILLAZIONE 

MAESTRO MEZCALERO

MACINAZIONE 

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Oaxaca

Santiago Matatlán

48.8% 

Doppia distillazione

Enrique Jiménez

Ruota di pietra “tahona”

Buche coniche nel terreno

12 anni

100% Madrecuixe Silvestre



06 Tequila

Pasión tequilapasion.com

La tequila è lo spirito 
del Messico, prodotto 
originariamente nello Stato di 
Jalisco, nella località di Tequila 
e nelle sue vicinanze.

La Tequila Pasión è speciale per il 
suo colore che deriva dal fiore di 
Ibisco. Questo la rende la tequila 
piú originale di Jalisco e di tutto 
il Messico.

Tequila Pasión “Blanco Rosas” è 
un omaggio alle donne di tutto il 
mondo e celebra la passione con 
cui il genere femminile si dedica 
nello svolgere qualsiasi attività.  
L’80% dei lavoratori dell ‘azienda 
sono donne, ecco perché il colore 
rosa è l’ideale per riconoscerlo.

STATO

ALC.VOL. 

DISTILLAZIONE

FORNO 

MATURAZIONE 

AGAVE

Jalisco

40%

Doppia distillazione

Industriale 

7 anni 

100% Agave



Ciascuna bottiglia è 
numerata e firmata dal 
maestro distillatore 
(maestro mezcalero). 
Tutte le bottiglie 
vengono certificate 
dalla COMERCAM e 
dal NOM.

Tutte le bottiglie dei 
nostri produttori 
sono certificate 100% 
agave e riportano sia 
la tipologia di agave 
impiegato che la 
regione di produzione.

SIKTUPAR si impegna 
a promuovere in Italia 
la cultura messicana 
dell’agave e sceglie 
accuratemente 
produttori che operano 
in maniera responsabile 
nei confronti 
dell’ambiente.
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