
L’AROMATICA 
Materia prima: vinacce di uve Kerner, Riesling, 
Gewurztraminer, Sauvignon e Goldtraminer 
unicamente coltivate nella nostra Azienda 
Agricola. L’uva è coltivata sulle colline della 
Valle dei Laghi a quota 400/500 m sul livello del 
mare in località Biolche, Cros del Mont, Palade e 
Portele.
Distillazione: le vinacce vengono distillate non 
appena finita la fermentazione alcolica, favorita 
dall’apporto di lieviti selezionati; la fermentazione 
avviene in appositi tank con possibilità di controllo 
della temperatura stessa, immediatamente  dopo 
la di raspatura e la pressatura soffice delle uve. 
Per la distillazione utilizziamo il nostro alambicco 
discontinuo a bagnomaria che permette di 
lavorare le vinacce freschissime. Alla fine del 
processo di distillazione si ottiene una grappa ad 
alto grado (73° - 78° ), la quale viene posta in 
appositi serbatoi di inox in attesa delle successive 
lavorazioni.
Imbottigliamento: dopo sei mesi circa dalla 
distillazione, dopo aver diluito il prodotto a 43° e 
successivamente filtrato a 0°/2° di temperatura.
Confezione: astucci a forma quadrata in cartoni da 
6 bottiglie da 0,70 l.

ESAME ORGANOLETTICO

Colore: bianco cristallino

Profumo: tenue, delicato, caratterizzato da una leggera 
aromaticità.

Sapore: morbido e giustamente alcolico



LA DELICATA
Materia prima: vinacce di uve Nosiola, Mueller 
Thurgau e Chardonnay prodotte nell’omonima 
Azienda Agricola. L’uva è coltivata sulle colline 
della Valle dei Laghi a quota 400/500 m sul livello 
del mare, in località Le Frate, Polin e San Thoma’.
Distillazione: le vinacce vengono distillate non 
appena finita la fermentazione zuccherina, favorita 
dall’apporto di lieviti selezionati, tenendo conto 
del pH e dell’acidità. La fermentazione avviene 
in appositi contenitori con possibilità di controllo 
della temperatura stessa, immediatamente  dopo 
la di raspatura e la pressatura soffice delle uve. 
Per la distillazione si utilizza il proprio alambicco 
discontinuo a bagnomaria di nuovissima 
concezione.
 Alla fine del processo di distillazione si ottiene una 
grappa ad alto grado ( 73° - 78° ), la quale viene 
posta in appositi serbatoi di inox in attesa delle 
successive lavorazioni.
Imbottigliamento: dopo sei mesi circa dalla 
distillazione, dopo aver diluito il  prodotto a 43° e 
successiva filtrazione a 0°/2° di temperatura.
Confezione: astucci a forma quadrata in cartoni da 
6 bottiglie da 0,70 l.
ESAME ORGANOLETTICO

Colore: bianco cristallino
Profumo: tenue, delicato, caratterizzato da una 
leggera aromaticità.

Sapore: morbido, giustamente alcolico



LA ROBUSTA
Materia prima :vinacce di uve Cabernet, Syrae e 
Rebo prodotte nell’omonima Azienda Agricola. 
L’uva è coltivata nella Valle dei Laghi in Località 
Sorti Magre e Le Biolche.
Distillazione: le vinacce vengono distillate non 
appena finita la fermentazione zuccherina, 
favorita dall’apporto di lieviti selezionati, 
tenendo conto del pH e dell’acidità. La 
fermentazione avviene in appositi contenitori 
con possibilità di controllo della temperatura 
stessa, immediatamente  dopo la di raspatura e 
la pressatura soffice delle uve. Per la distillazione 
si utilizza il proprio alambicco discontinuo a 
bagnomaria di nuovissima concezione. Alla fine 
del processo di distillazione si ottiene una grappa 
ad alto grado ( 73° - 78° ), la quale viene posta in 
appositi serbatoi di inox in attesa delle successive 
lavorazioni.
Imbottigliamento: dopo sei mesi circa dalla 
distillazione, dopo aver diluito il prodotto a 43° e 
successiva filtrazione a 0°/2° di temperatura.
Confezione: astucci a forma quadrata in cartoni 
da 6 bottiglie da 0,70 l.

ESAME ORGANOLETTICO

Colore: bianco cristallino
Profumo: severo, leggermente speziato che ricorda 
in particola modo l’uva Syrah. 
Sapore: pieno e avvolgente dai caratteri molto 
decisi.



TRADIZIONE
Materia prima: vinacce provenienti da una 
selezione di vitigni diversi coltivati nella Valle dei 
Laghi.
Distillazione: le vinacce vengono distillate non 
appena finita la fermentazione   zuccherina, 
favorita dall’apporto di lieviti selezionati, 
tenendo  conto del pH e dell’acidità. La 
fermentazione avviene in appositi contenitori 
con possibilità di controllo della temperatura 
stessa, mmediatamente dopo la di raspatura e la 
pressatura soffice delle uve. Per la distillazione 
si utilizza il proprio alambicco discontinuo a 
bagnomaria di nuovissima concezione. Alla fine 
del processo di distillazione si ottiene una grappa 
ad alto  grado ( 73° - 78° ), la quale viene posta in 
appositi serbatoi di inox in attesa delle successive 
lavorazioni.
Imbottigliamento: dopo sei mesi circa dalla 
distillazione, dopo aver diluito il prodotto a 43° e 
successiva filtrazione a 0°/2° di temperatura.
Confezione: cartone da 6 bottiglie da 1 litro 
ESAME ORGANOLETTICO

Colore: bianco cristallino
Profumo: intenso, schietto con notevoli sensazioni 
di freschezza. 
Sapore: secco, di carattere, tipico della terra da cui 
nasce.



GRAPPA 52°
Materia prima: vinacce di uva Cabernet, Syrae, e 
Rebo ; selezionate, fresche
Lavorazione delle uve: leggera spremitura per 
conservare gli aromi tipici 
Distillazione: le vinacce vengono distillate non 
appena finita la fermentazione  zuccherina, 
favorita dall’apporto di lieviti selezionati; la 
fermentazione avviene in appositi tank con 
possibilità di controllo della  temperatura stessa, 
immediatamente  dopo la di raspatura e la 
pressatura soffice delle uve. Per la distillazione 
utilizziamo il nostro alambicco a bagnomaria che 
permette di lavorare le vinacce freschissime. Alla 
fine del processo di distillazione si ottiene una 
grappa ad alto grado ( 73° - 78° ).
Affinamento: la grappa riposa per 18 mesi in 
piccole botti di rovere di diversa provenienza, per 
ottenere un blend di aromi unico e inconfondibile 
Imbottigliamento: dopo i 18 mesi di 
invecchiamento, viene diluito il prodotto a 52° e 
successiva filtrazione a 0/2 ° di temperatura 
Confezione: astucci a forma quadrata in cartoni da 
6 bottiglie da 0,70 l.
ESAME ORGANOLETTICO

Colore: ambra intenso, tendente al giallo oro
Profumo: delicato, particolarmente caldo, morbido, 
ricorda il profumo di pane , vaniglia e frutta secca
Sapore: ricco, avvolgente, di grande stoffa e lunga 
persistenza con sentori di cioccolato e mandorle.

Note particolari: prima dell’assaggio la grappa 
deve riposare nel bicchiere per qualche minuto in 
quanto l’ossigenazione esalta i profumi


