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DISTILLERIA Andrea Da Ponte

LA DISTILLAZIONE: UNA VOCAZIONE DI FAMIGLIA, DAL 1892
La purezza dei nostri distillati, il loro profumo
cangiante legato ad una terra sincera e generosa:
è nel gusto autentico che risiede la vera essenza
della nostra famiglia. Tenacia e passione, sogni
ed intuizioni: la storia più che centenaria della
Distilleria è fatta di lavoro attento ed ingegno di
uomini visionari come Matteo Da Ponte, che per
primo documentò scientificamente il suo Metodo;
o Pier Liberale Fabris, nipote di Andrea, a cui si
deve la produzione della prima grappa da vitigno
unico di Prosecco. Un’eredità importante che
trova sempre nuova energia in tutta la famiglia Da
Ponte, ed in primis nella creatività e nella sincera
dedizione di Francesco Fabris.

L’amore vero si dimostra con i fatti: anche quello
verso la natura. Per questo siamo stati la prima
distilleria in Italia ad adottare, fin dagli anni ’80,
tecnologie ecosostenibili. La sede produttiva ha
caldaie a biomasse, un impianto fotovoltaico da
110KWp ed impianti per il recupero energetico
del calore, la depurazione degli effluenti e dei
fumi, e la produzione di biogas. Le emissioni
sono quasi nulle e le fonti di energia utilizzate
sono principalmente quelle rinnovabili. Il nostro
impegno è sempre stato rigoroso ed il nostro
territorio l’ha puntualmente ripagato con la sua
ineguagliabile bellezza. La Grappa Andrea Da
Ponte è amica della Natura!

Oltre un secolo d’intuizioni, di idee, di pensieri. Storie di uomini decisi
ad inseguire i propri sogni, sogni intrisi di quella magica alchimia che
l’arte della distillazione sa scatenare. È questo il tempo della dinastia
Da Ponte che da sempre fa nascere ogni distillato dal talento e dalla
ricerca, dalla maestria e dall’impegno di mani esperte che, goccia
dopo goccia, ambiscono alla perfezione lasciando in eredità i segreti
di questa grande passione. Forti legami di sangue suggellano ciò che
sapienti colpi di genio hanno permesso di portare alla luce.
francesco fabris

METODO Da Ponte

MATTEO DA PONTE, 1896
IL PRIMO MANUALE DELLA DISTILLAZIONE
Tutti i nostri prodotti vengono distillati secondo il Metodo Da Ponte, il
primo scientificamente documentato e pubblicato da Matteo Da Ponte nel
1896. Nel tempo, questo sistema di distillazione è stato perfezionato grazie
alle conoscenze di enologi esperti, tecnologie all’avanguardia e partnership
di rilievo come quella con l’Università di Udine e il Centro Universitario
di Ricerca di Trento che, tra il 2000 e il 2004, ci ha reso una delle prime
distillerie in Italia dotate di uno spettrometro di massa capace di tracciare
la mappa aromatica del distillato ottenendo così un controllo costante sulle
sue caratteristiche.
I prodotti Da Ponte si distinguono
così per la qualità ineccepibile
e la capacità di conservare i più
intensi aromi varietali dell’uva in
ogni singola goccia di distillato,
garanzia sicura di sensazioni
sublimi anche per i palati più
esigenti.

GRAPPE INVECCHIATE SUPERIORI

Grappa Riserva del Fondatore

UNICA DA PONTE

Nata da un blend tra grappa invecchiata in barrique del
Limousin e in botti di porto, Riserva del Fondatore 5+ anni vuole
suggellare in un unico distillato le personalità di due fratelli la
cui passione ha dato vita all’esclusivo Metodo Da Ponte.
contenuto 50 cl · grad. alc. 40% vol.

Unica è una gran riserva millesimata 10 anni che nasce dalle
uve del Prosecco Superiore DOCG. Di un intenso giallo dorato,
regala un bouquet di vini liquorosi e sentori floreali, al palato è
vellutata con note di vaniglia, mandorle tostate e miele.
contenuto 70 cl · grad. alc. 40% vol.

VECCHIA GRAPPA DI PROSECCO

RISERVA DA PONTE 3YS

Invecchiata 8 annate - Espressione più tradizionale della
distillazione secondo il Metodo Da Ponte, la Vecchia Grappa di
Prosecco nasce dalla selezione delle migliori vinacce di Glera
che danno vita al Prosecco Superiore DOCG.
contenuto 70 cl · grad. alc. 42% vol.

Grappa limpida e sincera, nata dalla distillazione di vinacce di
qualità superiore dei Colli di Conegliano e invecchiata 3 anni in
fusti di rovere di Slavonia. Il bouquet richiama note balsamiche,
di vaniglia e di mela, al palato è morbida e decisa.
contenuto 50 cl / 100 cl · grad. alc. 43% vol.

DISTILLATI PREGIATI

UVE BIANCHE

UVE BIANCHE GRAN RISERVA

Puro e limpido agli occhi, questo distillato di Malvasia e
Chardonnay riserva un bouquet inebriante con nitidi accordi
di frutta estiva (albicocca, pera, mela, melone) e uva matura.
Morbido e suadente, avvolge il palato con dolci note floreali.
contenuto 70 cl · grad. alc. 38% vol.

Distillato d’uva affinato per oltre 3 anni in barriques di rovere
del Limousin. Esuberante di note floreali e fruttate che risaltano i
delicati profumi dell’uva; al gusto è maturo e ricco di tannini, con
sfumature di mandorle tostate, miele e vaniglia.
contenuto 70 cl · grad. alc. 38% vol.

UVE BIANCHE FIOR D’ARANCIO

MOSCHINO

Distillato puro d’uva aromatica, racchiude il bouquet tipico dei
terpeni del vitigno di Moscato Giallo, alternando armoniosamente
note di fiori di zagara e pesca dolce ad accenti di frutta matura a
polpa bianca. Retrogusto intenso e persistente.
contenuto 70 cl · grad. alc. 38% vol.

Distillato d’uva affinato in barriques di ciliegio che racchiude
una selezione dei migliori mosti di uve nere del territorio. Regala
un bouquet delicato, ricco d’essenze di fiori di campo e frutta
tropicale che incontrano piacevoli note di legno gentile.
contenuto 70 cl · grad. alc. 40% vol.

GRAPPE BIANCHE PURISSIME

GRAPPA DI CABERNET

LA VENEXIANA

È una grappa giovane da unico vitigno che racchiude le
peculiarità dei vitigni di Cabernet Sauvignon e Franc dei dolci
rilievi di Conegliano. Pura e cristallina, la Grappa di Cabernet dona
essenze erbacee, arricchite da profumi di piccoli frutti a bacca.
contenuto 70 cl · grad. alc. 39% vol.

La Venexiana è una grappa giovane che rispecchia tutta l’unicità
della rinomata zona del Cartizze e dei suoi vitigni tipici. Cristallina
e brillante, la Venexiana libera un bouquet particolarmente fine e
delicato. Al gusto è morbida, fresca e fruttata.
contenuto 70 cl · grad. alc. 40% vol.

BIANCA DA PONTE

FINE GRAPPA ITALIANA

Grappa ottenuta da selezionate vinacce distillate con un nuovo
alambicco discontinuo sottovuoto.
Bianca Da Ponte si caratterizza all’olfatto per i sentori di buccia
d’uva, vinaccia e uva passa e al palato è corposa e ben strutturata.
contenuto 50cl/100cl · grad. alc. 40% vol.

Grappa giovane tradizionale che rispecchia le caratteristiche
dei vitigni di Merlot e Cabernet delle colline venete. Brillante
e cristallina, rivela profumi ricchi di note balsamiche, sentori
speziati e richiami alle delizie del sottobosco.
contenuto 100 cl · grad. alc. 40% vol. / grad. alc. 50% vol.

LIQUORI RAFFINATI

AMARO 33

Chocozen

La grappa di Prosecco invecchiata incontra le note fresche e
pungenti dello zenzero, che donano alla tradizione una nota
esotica. Amaro 33 conquista il palato con un impatto suadente
ed appagante, che si apre ad un retrogusto vellutato e originale.
contenuto 50 cl · grad. alc. 33% vol.

Cremoso liquore nato dall’unione tra Grappa di Prosecco, puro
cioccolato e zenzero. Di consistenza vellutata e con un grado
alcolico moderato, conquista con il ricco gusto di cioccolato
contraddistinto da note piacevolmente pungenti di zenzero.
contenuto 50 cl · grad. alc. 21% vol.

GATTANERA

CILIEGIE

Grappa da Prosecco invecchiata, estratto di liquirizia
mediterranea e menta piperita danno vita al liquore GattaNera
a 19°, leggero, morbido e brioso. Ideale per fantasiosi drink
ricchi di aromi e di allegria o come digestivo fresco e dissetante.
contenuto 50cl/70 cl · grad. alc. 19% vol.

Ciliegie è una prelibatezza per i palati più esigenti. Dolci Duroni
raccolti nella zona di Vignola, vengono immersi in grappa da
Prosecco per cinque mesi, e successivamente confezionati, con
il loro liquore, in un originale vaso a forma di bottiglia.
contenuto 60 cl · grad. alc. 25% vol.

GRAPPA DI PROSECCO DISTILLATA NEL 1992 DA PIER LIBERALE FABRIS NEL CENTENARIO DELLA DISTILLERIA,
E LASCIATA RIPOSARE PER 18 ANNI IN BARRIQUES DI ROVERE DEL LIMOUSIN DAL FIGLIO FRANCESCO,
LIBERA DA PONTE È UNA RISERVA SPECIALE MILLESIMATA DI GRAPPA DI MONOVITIGNO.
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