
GRAPPA DI MOSCATO 50 cl. 42 % vol. 
Grappa ottenuta da vinacce del tipico e famoso Moscato d'Asti 
delle zone storiche (Albese ed Astigiano), mediante sapiente 
distillazione. 

Adeguata stagionatura in vasche d’acciaio ed ulteriore e 
successivo affinamento di oltre 1 anno in botti di rovere di media 
capacità  
Caratteristiche organolettiche  
COLORE: Paglierino tenue.  
PROFUMO: Coinvolgente, intenso e tipico dell'uva moscato 
appena raccolta. 
SAPORE: Morbido, profondo, con inconfondibile ricchezza di 
aromi fruttati. Retrogusto delicatamente dolce e persistente.  
 
GRAPPA DI BAROLO 50 cl. 42 % vol. 
Grappa ottenuta da vinacce del vitigno Nebbiolo provenienti dai 
vigneti storici delle zone del Barolo, mediante sapiente 
distillazione.  l'invecchiamento avviene in botti di rovere per 1 
anno e ad esso segue un affinamento finale di un ulteriore anno 
in Tonneaux. 
Caratteristiche organolettiche 

COLORE: Ambrato chiaro. 
PROFUMO: Intenso con morbide note speziate.  
SAPORE: Maturo, profondo e vellutato. Grande equilibrio con 
armoniche note legnose. Retrogusto Lungo e persistente. 
 

GRAPPA DI NEBBIOLO 50 cl. 42 % vol. 
Grappa ottenuta da vinacce del vitigno Nebbiolo delle zone del 
Roero, mediante sapiente dsitillazione. 
La grappa ottenuta viene affinata per oltre 1 anno in vasche di 
acciaio.  
Caratteristiche organolettiche 50 cl. 42 % vol. 
COLORE: Chiaro, cristallino. 
PROFUMO: Ampio, note dal floreale al fruttato.  
SAPORE: Armonioso, pieno e imponente, di grande intensità, con 
piacevoli note legnose. Retrogusto persistente. 
 

 

GRAPPA DI BARBERA 50 Cl. e 42 Gradi ( % Vol. ) 
Grappa ottenuta da vinacce del vitigno Barbera sito nelle zone delle due prestigiose D.O.C : Barbera d’alba e Barbera 
d’Asti. 
La vinaccia già fermentata, che arriva fresca in distilleria viene avviata nello stesso giorno alla distillazione quindi 
tenuta in vasche di acciaio per alcuni mesi e infine affinata in piccole botti per cogliere il massimo e dei profumi e degli 
aromi. 
Caratteristiche organolettiche 

COLORE : Paglierino chiaro. 
PROFUMO : Virile di grande intensità. Pronunciato con netto riconoscimento. 
SAPORE : Secco, maturo, di giusta robustezza e armonia, con retrogusto lungo e grintoso.  

 
GRAPPA BOTTI DA TENNESSEE  
 
Questa speciale Grappa Riserva già maturata, per un lungo periodo in legno rovere è stata in seguito elevata per oltre 
24 mesi in botti, acquistate negli Stati uniti ( Tennessee ) e già usate, in precedenza, per elevare il  “Tennessee 
Whiskey” di una delle più prestigiose e famose distillerie. 
Il particolare affinamento in botti da Tennessee Whiskey è stato da noi sperimentato in maniera innovativa sulla 
Grappa e con risultati eccezionali dal punto di vista qualitativo. 
Il profumo intenso, con note di malto ed il sapore raffinato, complesso e con retrogusto persistente, richiamano molto 
quello del Tennessee Whiskey già contenuto in queste botti. 
 
AMARO SIBONA 50 cl. 28% VOL 
Da un antichissima ricetta piemontese che consiste nell’utilizzo di 34 erbe e piante aromatiche come genziana, china, 
rabarbaro e altre macerate in lenta infusione, nasce questo amaro unico e dalle eccezionali caratteristiche. Ottimo se 
gustato liscio oppure con ghiaccio ed anche con gelati e dolci. 
 
Appellazione : AMARO 
Regione : Piemonte  
Colore : bruno intenso. 
Profumo : intenso e rotondo, con lievi sentori speziati e di erbe. 
Sapore : unico, pieno ed armonico. 
Temperatura di servizio : 9 - 13 °C 
Abbinamenti : pasticceria, dolci, cioccolato, gelati. Ottimo gustato sia con ghiaccio o a temperatura ambiente. 
Affinamento : vasche di acciaio  


