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Sono i primi anni ‘60 quando Pier Liberale Fabris, nipote 

di Andrea Da Ponte, crea e perfeziona un prodotto mai 

realizzato prima: la grappa da vitigno unico distillata solo da 

vinacce bianche di Prosecco e invecchiata 8 anni in botti  

di rovere del Limousin. La Vecchia Grappa di Prosecco 

nasce ufficialmente nel 1969 e si pone immediatamente 

come un prodotto inedito ed esclusivo, destinato ad elevare 

la grappa a distillato d’eccellenza.

In the early 1960s, Andrea Da Ponte’s grandson  

Pier Liberale Fabris created and honed a product that had 

never been made before: a single-varietal grappa  

distilled solely from the pomace of white Prosecco grapes,  

which was aged for eight years in oak barrels from  

Limousin. Vecchia Grappa di Prosecco was officially 

launched in 1969 and it immediately established itself as 

an exclusive, unprecedented product with sublime qualities.
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TIPOLOGIA 
Grappa da vitigno unico di Prosecco  
invecchiata 20 anni 

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Morbida e suadente

BICCHIERE CONSIGLIATO
A tulipano allargato

SUGGERIMENTI PER LA DEGUSTAZIONE
Un elisir, da gustare rigorosamente in purezza

CONFEZIONE 
Champagnotta personalizzata da 70 cl con cofanetto 
in noce massello, realizzata solo in 1000 esemplari

TYPE 
Single-varietal Prosecco grappa that is  
aged for 20 years

ALCOHOL BY VOLUME
40% – Alluringly smooth

RECOMMENDED GLASS
Wide tulip glass

TASTING TIPS
Drink it neat to savour its divine delights

PACKAGING 
Customized 700 ml champagne-style bottle with a 
solid walnut box, only 1,000 of which have been made

Distillata nel 1998 con le vinacce di prosecco dorato 

delle colline di Conegliano Valdobbiadene, ora patri-

monio dell’UNESCO, la Vecchia Grappa di Prosecco 

50° Anniversario ha un bouquet di profumi eterei 

e maturi, che suggeriscono la sua anima delicata 

e intensa, semplice e tenace, che si dischiude in 

un vellutato retrogusto di frutta e vaniglia. A com-

pletarla, la pregiatissima aromaticità che solo venti 

lunghi anni di invecchiamento in botti di rovere del 

Limousin possono concedere… 

Distilled in 1998 with golden prosecco pomace 

from the Conegliano Valdobbiadene hills (now a 

UNESCO World Heritage Site), Vecchia Grappa di 

Prosecco 50° Anniversario has a bouquet filled with 

ethereal, ripe fragrances. They offer the first hint of 

its delicate, intense, simple and persistent qualities, 

which unfold in a velvety fruit and vanilla aftertaste. 

Rounding it off are the exquisite aromatic delights 

that can only be offered by 20 long years of ageing 

in oak barrels from Limousin… 


