
DESCRIZIONE

SUGGERIMENTI PER LA DEGUSTAZIONE CONFEZIONE

EAN CARTONE DA 6 BOTTIGLIE

EAN BOTTIGLIA 70 cl

QR Code web

Nella speciale bottiglia da 70 cl che riprende i volumi di 

quella utilizzata dalla distilleria per le grappe invecchiate 

a metà degli anni ’50. 

Questa grappa limpida e cristallina stupisce 
con il suo bouquet di agrumi e fiori bianchi 
che giocano con un suadente contrappunto 
di note tropicali. Piacevolmente morbida 
al palato, lascia un retrogusto fine e 
persistente, decisamente gradevole e 
fresco.
 
Bianca Da Ponte nasce da un’accurata 
selezione di vinacce freschissime di 
uve Glera (Prosecco) distillata con uno 
speciale alambicco discontinuo progettato 
e realizzato dalla Distilleria per esaltare 
l’esclusiva capacità del Metodo Da Ponte di 
mantenere intatti gli aromi varietali dell’uva.

La forma della bottiglia si ispira a quella 
utilizzata dalla distilleria negli anni ’50 per 
le grappe invecchiate ed è resa preziosa dal 
ritratto di Andrea Da Ponte disegnato da 
Renato Casaro, conosciuto in tutto il mondo 
per le sue locandine cinematografiche.

Tipologia: Grappa giovane da Prosecco
Vitigno: Vinacce selezionate di uva Glera 
(Prosecco)
Gradazione alcolica: 40%, “Suadente ed 
elegante”
Distillazione: Con alambicco discontinuo 
sottovuoto secondo il Metodo Da Ponte
Bicchiere consigliato: a corolla di tulipano
Temperatura di servizio: 9° - 12° C

Ottima se degustata fresca in purezza, è superba con 

dessert a base di frutta o per aromatizzare dolci e creme. 

Consigliata per il tradizionale “resentin”.
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Riferimento tecnico e sensoriale Enologo Graziano Freschet

GRAPPA DA PROSECCO
BIANCA DA PONTE

Le nostre grappe sono prodotte con fonti di energia rinnovabili e nel rispetto dell’ambiente.
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