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Medaglia SILVER 
al 36° Concorso Nazionale 
Alambicco d’Oro 2019

Grappa brillante e cristallina con un bouquet avvolgente e fine di frutta e fiori tipici delle 
pregiate uve Glera, un finale armonico di morbidezza e persistenza nelle sensazioni re-
trolfattive ne esalta la gentilezza.

Gradi: 40 %vol. -Temperatura di servizio 10-14°C

Degustata in bicchiere a tulipano piccolo, si può abbinare a insaccati di maiale, formaggi 
giovani medio grassi o cioccolato bianco.

L’abbinamento prescelto è un “CRUNCH” di cioccolato bianco realizzato con croste di Po-
lenta (Mais giallo) e acqua delle Dolomiti Feltrine prodotto dalla
Beppiani srl.

Abbinamento equilibrato descrive un continuo coinvolgimento delle note aromatiche dei 
componenti che richiamano le loro origini dolomitiche dei prodotti artigianali di qualità 
Made in Italy.
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A brilliant and crystalline grappa with an enveloping and fine bouquet of fruit and flowers 
typical of the prized Glera grapes.
A harmonious finish of softness and persistence, the aftertaste sensations enhance its 
gentleness.

Degrees: 40% vol - Serving temperature 10-14C

Tasted in a small tulip glass, it can be paired with pork sausages, young cheese, medium-fat 
cheese or white chocolate.

The chosen combination is a “CRUNCH” of white chocolate with crusts of polenta (yellow 
corn) and water of the Feltre Dolomites.

The balanced combination describes a continuous involvement of the aromatic notes of 
the components that recall their Dolomite origins of quality artisan products Made in Italy.


