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Per cominciare noi selezioniamo con 
cura i nostri semi di anke...

Mettiamo i semi nelle nostre 
turbine.

Poi prepariamo lo sciroppo 
mescolando zucchero e acqua.

Quando questo sciroppo e 
pronto lo versiamo  

sui semi che girando nelle 
nostre turbine.

Dal seme al buon bon bon, 
15 giorni d’attenzione!

Illustrazioni : Jean-François Fontaine
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Les Anis de Flavigny® si presento in 10 gusti differenti : 

l’anici, naturalmente, ma anche cassis, limone, fior d’arancio, 

ginepro, mandarino, menta, liquirizia, la rosa e la violetta.

I nostri aromi naturali sono estratti dai vegetali 

per distillazione a vapore dell’acqua o dell’alcon. 

Per la menta, viene er esempio, le foglie vengono messe in 

un alambicco e l’acqua scaldata. Il vapore dell’acqua cosi 

sviluppato si mescola alle foglie e si empregnia dell’olio 

essenziale della menta. L’olio essenziale viene recuperato, 

dopo essere passato attraverso il collo del cigno in un bagno 

di acqua fredda.

Per fare un litro di essenza naturale di nèroli (essenza del fior 

d’arancio) ci vuole una tonnellata di petali di fior d’arancio 

(l’alberroche produce learance si chiama un brigadiere). Per 

fare un litro di essenza naturale di rose  sono necessarie due 

tonnellate di petali di rosa.

www.anisdeflavigny.
com

A questo punto i semi si amalgamano 
progressivamente con lo sciroppo.

Quindi dolcemente nel 
bacini l’aroma naturale 
sprigiona il suo profumo.

Noi seguiamo con attenzione  
le nostre anici durante 15 giorni 

della loro fabbricazione.

Passiamo le caramelline di anice  
al setaccio per separare le piccole 

dalle grandi.
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Una nostra squadra di degustazione 
assaggia e approva la qualita di 
ciascuna produzione.

Dopo due 
settimane 

nelle turbine 
in bon bon 

vengono 
stoccati nei 
contenitori.

Affinche le nostre anici 
possano essere messe 

nelle scatole...

... Vuotiamo i contenitori in un tubo  
di alimentazione...

... Che porta le 
anici direttamente 
alla linea di 
riempimento delle 
scatole ovali.
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Les anis® possono anche essere 
presentate in scatole di cartone  

o sacchi.

Le scatole sono riunite 
in grossi contenitori  
di cartone.

Poi i grossi contenitori sono 
sistemati su piantali da spedizione.

E hop via in strada verso i negozi si tutto il mondo  
per il più grande piacere del golosi !

In piantale pieno  
di anici viene caricato 

sul camion des 
preasportatore.
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