
Il corso è frequentato da allievi che provengo-
no da tutta Italia e dall’estero, essendo realiz-
zato in convenzione scientifica con il Diparti-
mento di Chimica dell’Università La Sapienza 
di Roma, con la collaborazione dell’Associazio-
ne Hortus Hernicus e dell’Ecomuseo “Orto del 

Sarandrea, marchio storico di Collepardo (FR), compie 100 anni. Una storia lunga e ricca di tradizione che 
raccontiamo in queste pagine. La redazione ha incontrato Marco Sarandrea, che oggi guida l’azienda 

nel rispetto della natura e della cultura dei luoghi.

Un secolo di storia: sono poche le aziende che possono 
vantare un traguardo così importante. Ripercorriamo 
insieme le principali tappe dalla storia di Sarandrea.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il cappuccino Paolo 
Sarandrea, dismessi i panni di cappellano militare, riprese 
gli studi di erborista, concentrandosi nella formulazione e 
realizzazione di liquori. Il suo intento era quello di sfruttare 
le molteplici virtù delle piante medicinali che arricchiscono 
la flora dei monti Ernici.
Fu così che nel 1918, supportato dall’intraprendenza del fra-
tello Marco, Paolo fondò la Distilleria Sarandrea, specializ-
zata nella produzione di liquori medicinali, tra cui il liquore 
Biosfero, che divenne l’Amaro San Marco.
Gli anni passano e la distilleria cresce, grazie all’impegno 
dei fratelli Mario e Bernardo, a cui si deve la diffusione al 
livello internazionale del caratteristico liquore Sambuca, 
nato a Collepardo nella Certosa di Trisulti per opera dei frati 
Certosini.
Nel 1961 la ditta riceve un prestigioso imprimatur con il 
titolo di Fornitrice dello Stato Vaticano conferito da Papa 
Giovanni XXIII.
Oggi produciamo, oltre ai liquori, integratori alimentari ed 
estratti vegetali per la fitoterapia. Le linee di prodotto pro-
poste dall’Azienda sono composte da una serie di estratti ot-
tenuti dalla flora mediterranea, raccolti in ambienti lontani 
dall’inquinamento. 
La preparazione dei liquidi avviene solo con piante fresche 
macerate e l’acqua utilizzata è quella sorgiva proveniente 

dai Monti Ernici dell’Alta Ciociaria, mentre l’alcool proviene 
dalla distillazione di vinacce e frutta.

Accennava al territorio i Monti Ernici: quanto hanno 
influito le risorse del territorio sulla vostra produzione 
e contribuito al successo del Marchio?
Collepardo si trova su un territorio montano compreso tra 
i 500 e i 1750 metri. Questa caratteristica morfologica ha 
prodotto una grande varietà botanica. La fascia pedemonta-
na risente sia dell’influenza del clima mediterraneo che di 
quello continentale-appenninico, dunque specie montane si 
alternano a specie mediterranee.
Inoltre Collepardo vanta un’antichissima tradizione erbo-
ristica, di cui testimonianza è l’antica Farmacia certosina 
dell’Abbazia di Trisulti, risalente al XIV secolo.
Sin dai primi del ‘900 Sarandrea ha fatto tesoro di queste 
tradizioni e, proprio come l’Abbazia Trisulti, oggi rappresen-
ta un riferimento importante nella produzione erboristica 
italiana.

La tradizione è dunque fondamentale per il territorio e 
per l’azienda. Come fare per tenerla viva?
Ormai dal 1991, per conservare e tramandare la vasta cultu-
ra erboristica dei luoghi, viene organizzato il Corso introdut-
tivo al Riconoscimento e Uso delle Piante officinali. Il corso 
nasce con l’intento di affiancare la promozione della cono-
scenza della materia all’insegnamento degli utilizzi corretti 
dei rimedi naturali da parte di docenti qualificati.
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Un secolo di storia tra i Monti Ernici L’etichetta del Liquore delle Stre-
ghe - Anisetto.

Il Diploma conferito a Sarandrea in occasione dell’Esposizione 
del Progresso Industriale del 1923.

Centauro”. 
L’Ecomuseo è nato per celebrare e rappresentare questo territorio, vero e 
proprio patrimonio naturalistico e storico-artistico.
Ricordo infine il nutrito erbario, posto nei locali della “Rocca” di Colle-
pardo, e i tanti reperti che testimoniano la storia dell’erboristeria e della 
civiltà contadina dei luoghi.

Website: www.sarandrea.it
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