GRAPPA

Grappa di Lambrusco
500 ml

TIPOLOGIA: Grappa di lambrusco
GRADAZIONE ALCOLICA: 41% vol
INGREDIENTI: Grappa da vinaccie di uva Lambrusco ottenuta da alambicco
discontinuo a bagnomaria
CARATTERISTICHE: Le vinacce di questo distillato custodiscono gli inebrianti
profumi tipici della terra del Lambrusco. Il colore è limpido e cristallino, il
profumo deciso con un bouquet in cui una spiccata nota di viola di campo si
mescola a profumi che ricordano frutti a bacca rossa. Il gusto è piacevolmente
caldo e riempie con armonia il palato

TYPE: Grappa of Lambrusco
ALCOHOL: 41% vol
INGREDIENTS: Grappa is made from marc of Lambrusco grapes obtained
from pot stills in a water bath
FEATURES: The grape marcs of this distillate preserve the heady scents of the
land of Lambrusco. The color is crystal clear, fragrance set with a bouquet in
which a distinct hint of purple field is mixes with aromas reminiscent of red
berries. The taste is pleasantly warm and filled with harmony on the palate
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NOCINO
Liquore Nocino
500 ml

TIPOLOGIA: Liquore nocino
GRADAZIONE ALCOLICA: 38% vol
INGREDIENTI: Acqua, alcool idrato, zucchero, infuso di noci comuni, aromi
naturali
CARATTERISTICHE: Liquore ottenuto dall infusione di malli di noce ancora
verdi. Dal bouquet ricco e corposo il nocino è profondamente legato alla
tradizione enogastronomica Modenese; ogni anno come da tradizione nel mese
di giugno vengono messe in infusione in alcol le noci ancora verdi tanto più
succosa e tenera è la noce migliore sarà l ‘ infuso che se ne ottiene

TYPE: Walnut liqueur
ALCOHOL CONTENT: 38% vol
INGREDIENTS: Water, hydrated alcohol, sugar, infused with walnuts, herbs
FEATURES: Liqueur made from infusion of still green walnut husks. The rich
bouquet and full-bodied walnut liqueur is deeply related to culinary tradition
of Modena; every year, traditionally in June, the still green nuts are infused in
alcohol. The more juicy and tender is the walnut better will be the 'brew that is
obtained
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