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Questa bottiglia racchiude la 

tradizionale Grappa prodotta dalle 
Distillerie Trentine, la quale può essere 
degustata liscia o per fare il classico 
"Resentin Trentino", ovvero l' 
operazione di risciacquo della 
tazzina del caffè con la grappa.

Tradizione
1 litro  40%Vol.

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 

Calice ANAG 
 profumo deciso e schietto; 

gusto caratteristico e persistente. 
10° C 

Uvaggio delle vinacce : Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 

Q

Bicchiere consigliato :

Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce : 

uesta bottiglia racchiude la 

tradizionale Grappa prodotta dalle 
Distillerie Trentine, la quale può essere 
degustata liscia o per fare il classico 
"Resentin Trentino", ovvero l' 
operazione di risciacquo della 
tazzina del caffè con la grappa. 

 ANAG (vedi nella nostra 
categoria accessori) 

 profumo deciso e schietto; 
gusto caratteristico e persistente 

10° C 
Uvaggio delle vinacce : Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

 Bianche, dolci con o 
senza raspo 

Trentino Alto Adige 

Cuor di Grappa
700cc  40%Vol.

Barricata
500cc  40%Vol.

Raffinatissima Grappa barricata 

invecchiata in botti di Rovere, ottenuta 
dalla sapiente arte del "saper aspettare" 
e dalla centennale esperienza 
tramandata di padre in figlio. 
Invecchiamento : dai 12 ai 20 mesi. 

Barricata
700cc  40%Vol.

Bicchiere consigliato : 

Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce :                             

Provenienza                                                      delle vinacce :                                                 

Ballon per Brandy o 
calice ANAG. 

colore ambrato; profumo fine, 
caratteristico e leggermente vanigliato ; gusto 
pregevole e aromatico. 

 15° C 
Teroldego. 

Rosse, fermentate senza raspo. 

Piana Rotaliana                                               (Trentino).

Raffinatissima Grappa barricata 

invecchiata in botti di Rovere, ottenuta 
dalla sapiente arte del "saper aspettare" 
e dalla centennale esperienza 
tramandata di padre in figlio. 
Invecchiamento : dai 12 ai 20 mesi. 
Bicchiere consigliato : 

Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce :                             

Provenienza                                                      delle vinacce :                                                 

Ballon per Brandy o 
calice ANAG. 

colore ambrato; profumo fine, 
caratteristico e leggermente vanigliato ; gusto 
pregevole e aromatico. 

 15° C 
Teroldego. 

Rosse, fermentate senza raspo. 

Piana Rotaliana                                               (Trentino).

Williams
1000cc  40%Vol.

Finissima Acquavite di pere Williams 

ottenuta dall' accurata scelta delle 
materie prime e dalla centennale 
esperienza tramandata di padre in 
figlio.

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Tipologia delle Pere : 

Calice ANAG 
profumo delicato, fruttato e 

persistente; gusto aromatico tipico sapore 
delle pere Williams. 

 10° C 
Williams

Williams
700cc  40%Vol.

Finissima Acquavite di pere Williams 

ottenuta dall' accurata scelta delle 
materie prime e dalla centennale 
esperienza tramandata di padre in 
figlio.

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Tipologia delle Pere : 

Calice ANAG 
profumo delicato, fruttato e 

persistente; gusto aromatico tipico sapore 
delle pere Williams. 

 10° C 
Williams
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Asperula
500cc  40%Vol.

C

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce :
Provenienza dell' Asperula :

lassica Grappa all' Asperula, 

ottenuta dall' infusione di grappa con 
una delle piante più delicate e 
aromatiche delle nostre montagne, 
infatti l'Asperula viene anche 
chiamata "Regina dei boschi". 

Calice ANAG 
profumo delicato, gusto 

morbido e dolce.                                          
10° C 

Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

 Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

 Trentino Alto Adige. 
 Trentino. 

Cirmolo
500cc  40%Vol.

Grappa al Cirmolo ottenuta 

dall’infusione di grappa e pigne di 
Pino Cimbro raccolte in alta 
montagna.

Bicchiere consigliato : Calice ANAG 
Caratteristiche : profumo intenso e gusto 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 
Provenienza del Cirmolo : 

delicato.                                                 
 10° C 

 Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
Trentino. 

Tradizionale Grappa alla Genziana, 

ideale infusione dai poteri digestivi, 
ottenuta con una delle più 
rappresentative radici montane. 

Genziana
500cc  40%Vol.

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 
Provenienza della Genziana :

Calice ANAG 
 profumo aromatico e gusto 

deciso.                                            
10° C 

Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
 Trentino. 

G

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 
Provenienza del Ginepro : 

rappa al Ginepro ottima per il 

gusto unico e per il profumo tipico 
delle montagne Trentine. 

 Calice ANAG 
 profumo forte e caratteristico; 

gusto deciso.                                                 
 10° C 

 Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
Trentino. 

Ginepro
500cc  40%Vol.

S

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce : 

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce :
Provenienza dell' Ortica : 

ingolare infusione in bottiglia di 

Grappa e Ortica, pianta rinomata per 
le sue proprietà curative. 

 Calice ANAG 
profumo particolare e morbido; 

gusto delicato ideale bevuta a fine pasto.                                                           
 10° C 

Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

 Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

 Trentino Alto Adige. 
Trentino.

Ortica
500cc  40%Vol.

T

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 

radizionale Grappa alla Ruta, ideale 

infusione dai poteri digestivi, ottenuta 
con una delle più rappresentative 
erbe montane. 

Calice ANAG 
 profumo persistente e tipico 

della pianta di Ruta; gusto forte e particolare.                                
10° C 

Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Ruta
500cc  40%Vol.

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 
Provenienza della Ruta :

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
 Trentino. 

D

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce :
Provenienza della Liquirizia : 

elicata Grappa ottenuta dall' 

accurata infusione con radice di 
Liquirizia. 

Calice ANAG 
profumo delicato e morbido; 

gusto aromatico e caratteristico. 
10° C 

 Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

 Trentino Alto Adige. 
Calabria. 

Liquirizia
500cc  40%Vol.

T

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce : 
Provenienza dei Mirtilli : 

radizionale Grappa al Mirtillo, 

ottenuta dall' infusione di grappa e 
bacche di Mirtillo. 

 Calice ANAG 
 profumo leggermente fruttato; 

gusto morbido e aromatico. 
10° C 

Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

 Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
Trentino Alto Adige. 

Mirtillo
500cc  40%Vol.

E

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce : 

ccezionale Grappa al Mugo, 

ottenuta dall'infusione di grappa e 
gemme di mugo raccolte a più di 
2000m di altezza. 

Calice ANAG 
profumo particolare con sentori 

di resina e miele; gusto intenso e caratteristico. 
10° C 

 Chardonnay, Pinot e 
Müller Thurgau. 

 Bianche, dolci con o 
senza raspo. 

Trentino Alto Adige. 
Provenienza del Mugo : Trentino.

Mugo
500cc  40%Vol.
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R

Invecchiamento :

Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :
Tipologia delle vinacce :

affinatissima Grappa invecchiata in 

Barrique di Rovere da 225 litri, ottenuta 
dalla sapiente arte del "saper 
aspettare" e dalla centennale 
esperienza tramandata di padre in 
figlio. 

 dai 24 ai 32 mesi. 
Ballon per Brandy o calice ANAG. 

 colore ambrato; profumo fine, 
caratteristico e leggermente vanigliato ; gusto 
pregevole e aromatico. 

 15° C 
 Teroldego. 
 Rosse, fermentate senza raspo. 

Bicchiere consigliato : 

Cuor di Barrique
700cc  40%Vol.

Provenienza delle vinacce : Piana Rotaliana (Trentino).

P

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza vinacce :

reziosa Grappa di Teroldego, ottenuta 

dalla distillazione delle vinacce del vitigno 
tipico della Piana Rotaliana (Mezzocorona, 
Mezzolombardo e S. Michele A/A). 

 Calice ANAG 
profumo deciso e leggermente 

fruttato; gusto persistente, sentori di frutta a 
bacca rossa. 

10° C 
Teroldego. 
Rosse, fermentate 

senza raspo. 
 Piana Rotaliana (Trentino). 

Teroldego
700cc  40%Vol.

D

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce :

eliziosa Grappa, ottenuta dalla 

distillazione di vinacce di Pinot e delle 
sue varietà (nero, bianco e grigio) 
accuratamente selezionate e 
proporzionate nelle giuste dosi. 

 Calice ANAG 
profumo vellutato e armonico; 

gusto morbido e caratteristico. 
10° C 

 Pinot Nero, Pinot Grigio 
e Pinot Bianco. 

 Bianche, rosse, dolci 
con o senza raspo. 

Pinot

Provenienza delle vinacce : Trentino Alto Adige. 

700cc  40%Vol.

I

Bicchiere consigliato :

Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :
Tipologia delle vinacce : 

nconfondibile Grappa di Moscato, 

sicuramente la più rappresentativa 
delle grappe Italiane conosciute nel 
mondo. 

 ANAG (vedi nella nostra 
categoria accessori) 

profumo vellutato e floreale; 
gusto aromatico e gradevole 

 10° C 
 Moscato 

Bianche, dolci con o 
senza raspo 

Moscato
700cc  40%Vol.

Provenienza delle vinacce : Trentino Alto Adige 
e Piemonte (terra del moscato). 

P

Bicchiere consigliato :

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce :

reziosa Grappa di Müller Thurgau, 

ottenuta dalla distillazione di vinacce 
del vitigno più rappresentativo della 
Valle di Cembra. 

 Calice ANAG 
Caratteristiche : profumo aromatico e fruttato; 
gusto delicato. 

10° C 
Muller Thurgau. 
Bianche, dolci con o 

senza raspo. 
 Valle di Cembra 

(Trentino). 

Müller Thurgau
700cc  40%Vol.

F

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

inissima Grappa di Chardonnay, 

ottenuta dall' accurata scelta delle 
materie prime e dalla centennale 
esperienza tramandata di padre in 
figlio. 

 Calice ANAG 
profumo deciso e forte; gusto 

pregevole e particolare. 
10° C 

Chardonnay. 
Bianche, dolci con o 

senza raspo. 

Chardonnay

Provenienza delle vinacce : Trentino Alto Adige. 

700cc  40%Vol.
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Grappa di Teroldego invecchiata              
5 anni in barrique di rovere francese. 

Dimenticata nelle cantine di proprietà, 

eccelle nel suo gusto vanigliato.

 Ballon per Brandy o calice 

12-18° si 
raccomanda di far respirare la grappa per 

Bicchiere consigliato :

Temperatura di degustazione : 
Silentium

700cc  40%Vol.

SILVER

ANAG. 

(Trentino).

almeno cinque minuti prima di degustarla con 
opportuna calma. 

 Trentino Alto Adige. 
oltre 5 anni. 

Teroldego. 
 Rosse, fermentate 

senza raspo. 

 Piana Rotaliana 

Provenienza delle vinacce :
Invecchiamento : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce :

Silentium
700cc  40%Vol.

SELEZIONE

Grappa di Teroldego invecchiata    
10 anni in barrique di rovere francese. 
Dimenticata nelle cantine di 
proprietà, eccelle nel suo gusto 
vanigliato e nei sentori di cacao. 
La produzione numerata e limitata a 
2.000 pz (lotto unico) , rende ancora 
più affascinanti le sue peculiarità . 

 Ballon per Brandy o 
calice ANAG. 

12-18° si 
raccomanda di far respirare la grappa per 
almeno cinque minuti prima di degustarla con 
opportuna calma. 

 Trentino Alto Adige. 
oltre 10 anni. 

Teroldego. 
 Rosse, fermentate 

senza raspo. 

Bicchiere consigliato :

Temperatura di degustazione : 

Provenienza delle vinacce :
Invecchiamento : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce :
(Trentino). Piana Rotaliana 

I
                alle selezionate vinacce di Teroldego , tipico vitigno della Piana Rotaliana ,
                                                                                      nasce questa pregiata grappa.

                
       che avvolge le buie cantine  dove solo il silenzio domina ,
completa la sua metamorfosi divenendo . . . . 

nebriata dal profumo di rovere

ILEN
TIUS M

ACQUAVITAE

D
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E

Bicchiere consigliato :

Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

stasiante liquore al Cacao a base di 

Rhum, 
inconfondibile per il suo gusto delicato 
e per l'intenso sapore di Cioccolato. 

 Tumbler basso. 

 profumo vanigliato; 

gusto delicato e dolce. 

 5° 

F

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

ine liquore all'Albicocca a base di 

Grappa, 
eccellente per il suo gusto delicato e 
per il tipico sapore di frutta.

 Tumbler basso. 
 profumo delicato e fruttato; 

gusto morbido. 

E

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

stasiante liquore all'Amarena a 

base di Grappa, 
eccellente per il suo gusto delicato e 
per il tipico sapore fruttato. 
Ideale aggiunto ad un bicchiere di 
spumanteTrento Doc ed ad una 
fogliolina di meta fresca. 

 Tumbler basso. 
 profumo delicato e fruttato; 

gusto intenso. 
 5°

Amarena
700cc  15%Vol.

P

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

articolare liquore al Cranberry a base 

di Grappa. 
Inconfondibile per il suo gusto delicato 
e per l'intenso sapore di frutti a bacca 
rossa. 

 Tumbler basso. 
 profumo morbido e fruttato; 

gusto delicato e dolce. 
 5° 

P

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :

rofumato liquore al Fico e Grappa, 

eccellente per il suo profumo estivo, 
perfetto per la composizione di 
cocktail dai gusti tropicali. 

Tumbler basso. 
profumo fruttato e intenso; gusto 

morbido e persistente. 
 5° .

E

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :

stasiante liquore ai Frutti di Bosco a 

base di Grappa 
inconfondibile per il suo gusto delicato 
e per l'intenso sapore dei frutti più 
rappresentativi del bosco montano. 

Tumbler basso. 
profumo morbido e fruttato; 

gusto delicato e dolce. 
 5°

Cuor di
Albicocca

700cc  15%Vol.

Cuor di
Bosco

700cc  15%Vol.

Cuor di
Passion
700cc  16%Vol.

Black
Cranberry

700cc  15%Vol.

Cuor di
Fico

700cc  15%Vol.

Cuor di
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Liquirizia
700cc  15%Vol.

Cuor di
Limoncello

700cc  25%Vol.

Cuor di
Maracuja

700cc  15%Vol.

Cuor di
Miele

700cc  15%Vol.

Cuor di
Mirtillo

700cc  15%Vol.

Cuor di
Mela

700cc  15%Vol.

Cuor di

L

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :

imoncello, sicuramente il liquore 

Italiano più conosciuto nel mondo, 
inconfondibile per il suo profumo di 
agrumi freschi e per il suo tipico 
gusto Mediterraneo.                                                 

 Tumbler basso. 
profumo invitante e fresco; 

gusto fruttato e avvolgente . 
 5° 

(ottenuto da soli limoni Italiani) 

S

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 

aporito liquore alla Liquirizia a base di 

Grappa, 
eccellente come digestivo e ottimo 
per rinfrescare l'alito. 
Apprezzato dagli amanti della Liquirizia 
per il suo inconfondibile gusto. 

Tumbler basso. 
profumo intenso e persistente; 

gusto deciso. 
5° 

E

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

sclusivo liquore al Maracuja (Frutto 

della Passione) , eccellente per il 
gusto raffinato e per il profumo 
inebriante. 
Apprezzato dagli appassionati dei 
frutti estivi, ideale nei cocktail e 
aggiunto alle insalate di frutta. 

Tumbler basso. 
 profumo persistente e intenso; 

gusto fruttato e dolce. 
 5° 

D

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

al tipico frutto del Trentino Alto 

Adige, il classico liquore alla Mela 
verde a base di Grappa 
ottenuto dal succo di frutta non 
ancora matura.

Tumbler basso. 
 profumo fruttato e forte, gusto 

fragrante, acidulo e tipico della mela verde. 
5°C 

T

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 

ipico liquore Trentino al Miele a base 

di Grappa, 
La ricetta di questo liquore, rimasta 
immutata nel tempo, attribuisce alla 
bevanda il tipico sapore di Miele. 

Tumbler basso. 
profumo delicato e persistente; 

gusto particolarmente dolce e tipico del Miele di 
Acacia. 

5°

T

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

radizionale liquore ottenuto dall' 

unione di Grappa e succo di Mirtillo, 
tipico frutto dei nostri boschi. 
Liquore fruttato e deciso che esprime 
al meglio i sapori e profumi delle 
montagne Trentine. 

 Tumbler basso. 
 profumo fruttato, delicato e 

intenso, gusto deciso e tipico. 
 5°C 
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Pesca
700cc  15%Vol.

Cuor di
Nocino
700cc  15%Vol.

Cuor di
Prugna
700cc  15%Vol.

Cuor di
Sambuca

700cc  38%Vol.

Cuor di
Sambuco

700cc  15%Vol.

Cuor di
Williams

700cc  32%Vol.

Cuor di

                                                                              

D

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

elicato liquore alla Pesca e 

Grappa, eccellente per il suo 
profumo primaverile e il tipico gusto 
di pesca noce. 

 Tumbler basso. 
 profumo intenso e delicato, 

gusto morbido e fruttato. 
 5° 

T

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

radizionale liquore Trentino ai Fiori di 

Sambuco a base di Grappa. 
La ricetta di questo bevanda, rimasta 
immutata nel tempo, attribuisce alla 
stessa il tipico sapore dei Fiori di 
Sambuco. 

Tumbler basso. 
 profumo floreale, delicato e 

persistente; gusto tipico e caratteristico dei fiori 
di Sambuco. 

5

T

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :

radizionale liquore Trentino alla 

Noce a base di Grappa, 
La ricetta di questo liquore, rimasta 
immutata nel tempo, attribuisce alla 
bevanda il tipico sapore di Noce. 

 Tumbler basso. 
profumo delicato e 

persistente; gusto tipico e caratteristico. 
 5°

L

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

iquore dolce, realizzato con anice 

stellato ed elaborato con erbe 
naturali. 

 Tumbler basso. 
 profumo tipico dell'anice 

stellato; gusto deciso e persistente. 
 5°

E

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

ccellente liquore alla Prugna a base 

Grappa, ideale se sorseggiato a fine 
pasto. 
La ricetta di questo liquore, rimasta 
immutata nel tempo, attribuisce alla 
bevanda il tipico sapore di Mandorla 
amara. 

 Tumbler basso. 
 profumo delicato e persistente; 

gusto tipico e caratteristico. 
5° 

F

Bicchiere consigliato :
Ingredienti :

Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

inissima Bevanda Spiritosa con 

Acquavite di pere Williams ottenuta 
dall' accurata scelta delle materie 
prime e dalla centennale esperienza 
tramandata di padre in figlio. 

 Calice ANAG 
 Acquavite di Pere Williams, alcol, 

zucchero, succo di pera e aromi. 
 profumo delicato, fruttato e 

persistente; gusto aromatico tipico sapore delle 
pere Williams. 

10° C 
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Primavera 2015

Rum Q5
700cc  40%Vol.

Rum
700cc  40%Vol.

Vodka
700cc  40%Vol.

Gin
700cc  40%Vol.

Distillato forte, chiaro, tipicamente 

incolore prodotto dalla distillazione di 
un fermentato ottenuto da frumento 
ed orzo in cui viene messa a 
macerare una miscela di erbe, 
spezie, piante e radici: i botanicals. 
Tra queste sono presenti bacche di 
ginepro che ne caratterizzano il profumo. 

Distillato di cereali ottenuto da una 

tripla distillazione per permettere allo 
stesso di avere una limpidezza 
cristallina che lo contraddistingue da 
tutti gli altri distillati. 

Purissimo Rum Caraibico ottenuto 

dalla distillazione della melassa da 
canna da zucchero. 

Raffinatissimo Rum Caraibico 

ottenuto dalla distillazione della 
melassa da canna da zucchero ed 
invecchiato in botti di rovere per più 
di 5 anni.

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :

 Tumbler basso. 
persistente profumo di bacche 

di ginepro. 
 5°

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :

 Ballon.                   
 colore ambrato; profumo fine, 

caratteristico e leggermente vanigliato ; gusto 
pregevole e aromatico.                             

 5° C 

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

 Tumbler basso. 
 Iimpido ed incolore; profumo 

fine, caratteristico ; gusto pregevole e 
aromatico. 

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :
Temperatura di degustazione :

 Tumbler basso. 
 gusto deciso e persistente. 

 5° Temperatura di degustazione :
Provenienza :

 5° C 
 Costa Rica.

Provenienza : Costa Rica.                                 
 oltre 5 anniTempo di invecchiamento :

9



Q

(*) (*)

Bicchiere consigliato : 

Caratteristiche:

uesta bottiglia racchiude il 

tradizionale liquore all'uovo ottenuto 
dalla miscela di latte  e uova

 fresche con Rhum. 
Ideale come bevanda calda 
guarnito di panna montata, aggiunto 
al gelato o sorseggiato accanto ad 
un ottimo dolce. 

Freddo : Tumbler basso. 

Caldo : tazza da tee. 
profumo delicato                      

e morbido; gusto avvolgente                                  

I

Bicchiere consigliato : 

Caratteristiche :

Temperatura di degustazione : 

nimitabile bevanda spiritosa alla Mela 

verde dal gusto forte e giovane. 
Bevila liscia e ghiacciata oppure 
provala come aperitivo "Meladaiselz" .

 

Meladai liscia : Tumbler 
basso Meladaiselz : Tumbler alto 

 profumo tipico della mela 
verde; gusto giovane e intenso. 

5°C 

Ricetta Meladaiselz : 
1/2 Meladai ; 1/2 Acqua tonica; 3 cubetti di 

Meladai
500cc  16%Vol.

L

Bicchiere consigliato :

Caratteristiche :

iquore ottenuto dalla miscela di pregiate 

erbe digestive, uno dei più rappresentativi 
liquori Austriaci. 
Si consiglia di gustarlo a temperatura 
ambiente, liscio o con ghiaccio, diluito con 
acqua gasata accompagnato ad una 
fetta di limone oppure preso come un tee 
aggiunto ad un bicchiere di acqua 
bollente.

 Freddo : Tumbler basso. 
Caldo : tazza da tee. 

 profumo persistente e 
caratteristico; gusto deciso e forte. 

JagerTee
1 litro  38%Vol.

A

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche :

Temperatura di degustazione :
Erbe e radici utilizzate per l'infusione :

maro ottenuto dalla miscela di 

pregiate erbe digestive delle Dolomiti 
.Si consiglia di gustarlo freddo, liscio o 
con ghiaccio. 

 Tumbler basso. 
 profumo fresco e pungente ; 

gusto amarognolo e rinfrescante. 
 5° 

 Genziana, 
Ruta, Asperula, Rabarbaro, Liquirizia e Menta. 

Kronmetz
700cc  21%Vol.

ghiaccio; 1 fetta di limone ed alcune foglie di 
menta in sospensione. 

(*) prodotti non liofilizzati. 
e vellutato. 

Bombardino
30cc  16%Vol.

Bombardino
500cc  16%Vol.

Bombardino
1000cc  16%Vol.

Bombardino
200cc  16%Vol.
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Grappa Teroldego
50cc  40%Vol.

Bombardino
50cc  16%Vol.

Grappa invecchiata
50cc  40%Vol.

Liquore Mela Verde
50cc  15%Vol.

Liquore Mirtillo
50cc  15%Vol.

Acquavite Williams
50cc  40%Vol.

Limoncello
50cc  25%Vol.

Liquore Cioccolato
50cc  16%Vol.

Grappa Teroldego
100cc  40%Vol.

Bombardino
100cc  16%Vol.

Grappa invecchiata
100cc  40%Vol.

Liquore Mela Verde
100cc  15%Vol.

Liquore Mirtillo
100cc  15%Vol.

Acquavite Williams
100cc  40%Vol.

Limoncello
100cc  25%Vol.
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A

Dimensioni mm : 

lambicco da tavolo completo di 

termometro, fornelletto ed alcool, 
bacinella di raccolta e condensatore 
in vetro. 
L'alambicco potenzialmente 
funzionante ha solamente scopo di 
rappresentare un' impianto di 
distillazione. 

335x200x485 ( LxPxH ) 

Alambicco
DA TAVOLO

Questa, simpatica confezione , 

contiene 7 piccole mignon in pet, di 
grappe e liquori rappresentativi del 
Trentino e della nostra produzione.

Assaggi dal Trentino
7 Mignon da  0,03 litri

Il presente astuccio contiene i seguenti 

prodotti :

- Liquore alla Cioccolata 0,03 litri 16%vol.
- Liquore Bombardino 0,03 litri 16%vol.
- Grappa Invecchiata 0,03 litri 40%vol.
- Grappa Teroldego 0,03 litri 40%vol.

- Liquore alla Mela Verde 0,03 litri 15%vol.
- Liquore Limoncello 0,03 litri 25%vol.
- Liquore al Mirtillo 0,03 litri 15%vol.
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P

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza vinacce :

reziosa Grappa di Teroldego, ottenuta 

dalla distillazione delle vinacce del vitigno 
tipico della Piana Rotaliana (Mezzocorona, 
Mezzolombardo e S. Michele A/A). 

 Calice ANAG 
profumo deciso e leggermente 

fruttato; gusto persistente, sentori di frutta a 
bacca rossa. 

10° C 
Teroldego. 
Rosse, fermentate 

senza raspo. 
 Piana Rotaliana (Trentino). 

Teroldego
500cc  40%Vol.

E

Bicchiere consigliato : 
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce : 

ccezionale Grappa di Schiava, 

ottenuta dalla distillazione di vinacce 
di uno dei più storici vitigni del 
Trentino.

Calice ANAG 
profumo delicato; gusto 

morbido e persistente. 
 10° C 

Schiava. 
 Rosse, fermentate 

senza raspo. 
Trentino Alto Adige. 

P

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce :

regiata Grappa di Marzemino, 

ottenuta dalla distillazione di vinacce 
del vitigno più rappresentativo della 
Vallagarina .

 Calice ANAG 
profumo forte e leggermente 

fruttato ; gusto persistente, vinoso e aromatico. 
 10° C 

 Marzemino. 
Rosse, fermentate 

senza raspo. 
 Vallagarina 

(Trentino). 

Schiava
500cc  40%Vol.

Marzemino
500cc  40%Vol.

F

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce : 

inissima Grappa di Chardonnay, 

ottenuta dall' accurata scelta delle 
materie prime e dalla centennale 
esperienza tramandata di padre in 
figlio. 

 Calice ANAG 
profumo deciso e forte; gusto 

pregevole e particolare. 
10° C 

Chardonnay. 
Bianche, dolci con o 

senza raspo. 
Trentino Alto Adige. 

D

Bicchiere consigliato :
Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce :

Tipologia delle vinacce :

Provenienza delle vinacce :

eliziosa Grappa, ottenuta dalla 

distillazione di vinacce di Pinot e delle 
sue varietà (nero, bianco e grigio) 
accuratamente selezionate e 
proporzionate nelle giuste dosi. 

 Calice ANAG 
profumo vellutato e armonico; 

gusto morbido e caratteristico. 
10° C 

 Pinot Nero, Pinot Grigio 
e Pinot Bianco. 

 Bianche, rosse, dolci 
con o senza raspo. 

 Trentino Alto Adige. 

Chardonnay
500cc  40%Vol.

Pinot
500cc  40%Vol.

P

Bicchiere consigliato :

Temperatura di degustazione : 
Uvaggio delle vinacce : 
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce :

reziosa Grappa di Müller Thurgau, 

ottenuta dalla distillazione di vinacce 
del vitigno più rappresentativo della 
Valle di Cembra. 

 Calice ANAG 
Caratteristiche : profumo aromatico e fruttato; 
gusto delicato. 

10° C 
Muller Thurgau. 
Bianche, dolci con o 

senza raspo. 
 Valle di Cembra 

(Trentino). 

Müller Thurgau
500cc  40%Vol.

I

Bicchiere consigliato :

Caratteristiche : 

Temperatura di degustazione :
Uvaggio delle vinacce :
Tipologia delle vinacce : 

Provenienza delle vinacce :

nconfondibile Grappa di Moscato, 

sicuramente la più rappresentativa 
delle grappe Italiane conosciute nel 
mondo. 

 ANAG (vedi nella nostra 
categoria accessori) 

profumo vellutato e floreale; 
gusto aromatico e gradevole 

 10° C 
 Moscato 

Bianche, dolci con o 
senza raspo 

 Trentino Alto Adige 
e Piemonte (terra del moscato). 

Moscato
500cc  40%Vol.
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le Confezioni

700cc - 1 litro500cc200cc 500cc - 700cc - 1 litro500cc - 700cc - 1 litro700cc500cc
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Grappe  al TerritorioLegate

Dal 1864 cinque generazioni di distillatori

Loc. Pineta, 9
38016 Mezzocorona (TN) Italy

Tel. 0039 0461 619255
Fax. 0039 0461 619607
info@distillerietrentine.it
www.distillerietrentine.it
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