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LA GRAPPA

Cosa è
La Grappa è un’acquavite che si ottiene dalla distillazione diretta delle vinacce. Pro-
dotto tipicamente italiano (tuttavia si produce anche nella Svizzera italiana ed a San 
Marino), vengono utilizzati numerosi vitigni e raggiunge una gradazione alcolica mi-
nima di 37,5 gradi (massimo 60 °C).

Un po’ di storia
La leggenda vuole che un ignoto legionario romano del I sec. a.C., reduce dall’Egit-
to, dove aveva trafugato un impianto di distillazione, avesse appreso le tecniche per 
ottenere un distillato dalle vinacce provenienti dal vigneto di cui era assegnatario in 
Friuli. Lo storico Luigi Papo fa risalire la prima produzione in Friuli nel 511 d.C. ad 
opera dei Burgundi che dalla vicina Austria fecero una fugace apparizione a Cividale, 
applicando le loro tecniche della distillazione delle mele, per la prima volta con le 
vinacce producendo quindi la Grappa. Nel 1451, abbiamo un primo riferimento alla 
distillazione della Grappa quando fu inventariato tra i beni lasciati dal notaio di Ci-
vidale Ser Everardo da Cividale, “unum ferrum ad faciendam acquavitem”. Le prime 
testimonianze dello studio sulla distillazione delle vinacce risalgono però al 1600 e 
sono dovute ai Gesuiti, tra i quali va ricordato il bresciano Francesco Terzi Lana. Fino 
agli inizi del XIX secolo non vi è però una distinzione tecnologica netta tra i distillati 
alcolici, poi l’Italia della Grappa scelse una propria strada che portò alla creazione di 
una bevanda con caratteristiche uniche e irripetibili
La nascita della Grappa è legata al mondo contadino. Il contadino cercava di ricavare 
la massima quantità di vino dalle proprie uve, per questo motivo le vinacce erano tor-
chiate allo stremo. Alcuni contadini per dimostrare di aver torchiato per bene le vinac-
ce, accendevano un fiammifero sulla loro superficie. La Grappa allora veniva distillata 
in casa in alambicchi molto alla buona. Nel 1779 la Nardini a Bassano del Grappa 
(Vicenza) determinò una vera e propria rivoluzione e segnò l’inizio della distillazione 
moderna in Italia, attraverso l’introduzione a metà 800 del metodo di distillazione “a 
vapore”. Si continuò così fino agli anni Settanta quando le Grappe classiche prove-
nivano da vinacce indifferenziate. Successivamente si pensò di produrre grappe di 
monovitigno, ovvero prodotte da un’unica tipologia di uva. Questa novità si deve alla 
famiglia Nonino che nel 1973 crea la prima Grappa di monovitigno (in particolare il 
distillato di picolit, un vitigno autoctono friulano che allora rischiava di scomparire). 

La produzione
La Grappa è un prodotto tipicamente italiano, anche se viene prodotto nella Svizzera 
italiana (in Canton Ticino e nel Grigioni). Anche San Marino, situato all’interno del 
territorio italiano, ma di fatto un altro Stato, produce Grappa.

La distillazione
Le vinacce vengono dapprima separate dal mosto o dal vino, e poste nell’alambicco, 
non prima di aver subito un periodo di conservazione, se devono ancora fermentare.
Durante la fase della distillazione non viene mai superato l’86% di alcol e normalmen-
te ci si mantiene tra i 70 e 75 gradi. Nella produzione della Grappa si possono usare 
alambicchi continui e discontinui, anche se la maggior parte delle distillerie italiane 
usa alambicchi discontinui.
Secondo il DPR 297/97, sei Grappe sono state riconosciute come Indicazioni Geogra-
fiche Tipiche: Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli. Le Grappe ad 
Indicazioni Geografica Tipica hanno un titolo alcolometrico minimo del 40%. In base 
all’invecchiamento le Grappe possono essere vecchie o invecchiate (se il periodo di 
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maturazione è stato almeno un anno in botti di legno), riserva e stravecchia (almeno 
18 mesi in contenitori di legno). Il 90% delle grappe viene però consumato giovane. 
In commercio troviamo anche Grappe aromatiche, ottenute da vitigni aromatici come 
moscati e malvasie; da non confondere con quelle aromatizzate nelle quali sono state 
aggiunte essenze, erbe aromatiche, frutti, fiori ed altro ancora. 

Dove la troviamo
È molto difficile trovare cocktails con la Grappa, questo per il fatto che solo recente-
mente si è cominciato ad usare questa acquavite per i cocktails (nel ricettario dell’IBA 
non è presente nessun drink con questa caratteristica). Spesso le ricette si trovano su 
internet e sono il risultato di concorsi tra barmen. Tra le Grappe si può puntare tra quel-
le di Chardonnay morbida e giovane, il cui gusto si sposa bene con Vermouth e succhi 
di frutta dolci. Una Grappa di Nebbiolo dal gusto particolarmente armonioso si abbina 
bene con liquori dolci (quindi adatta per cocktails after dinner). Le Grappe da uve di 
Prosecco e Riesling, dal gusto pulito ed armonico, possono essere usate per preparare 
aperitivi con Sherry secco, Porto e Madeira.

La degustazione
Per degustare correttamente la Grappa si può usare un bicchiere da degustazione ISO, 
oppure un bicchiere a tulipano. Le grappe giovani possono essere degustate ad una 
temperatura compresa tra i 9 ed i 13 °C, mentre le Grappe invecchiate richiedono una 
temperatura di circa 17°C per permettere la piena percezione 
delle note tipiche acquisite in botti di legno.

Esame visivo
Alla vista si deve valutare la trasparenza e l’intensità di 
colore. 

Esame olfattivo
Si fa ruotare il bicchiere e lo si avvicina al naso. Più le 
Grappe sono invecchiate, maggiori saranno le probabilità 
di sentire note floreali, fruttate e speziate.

Esame gustativo
Si sorseggia dapprima un po’ di Grappa, successivamente 
si procede con la degustazione in bocca. Si valuteranno di 
conseguenza gli aromi presenti e la loro persistenza.

GLI ABBINAMENTI IDONEI
Abbinamento ideale per cocktails after dinner

Altri tipi di distillato, succo di 
pomodoro, amari, Chartreu-
se gialla, Bénédictine, Gal-
liano, Coca Buton, Kummel. 

 Abbinamento KO

Crema di menta bianca, caf-
fè, liquori in genere, succhi 
di frutta e bibite chiare e frut-
tate.

Abbinamento OK 
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IL BRANDY

Cosa è
Il Brandy è una bevanda alcolica che si ottiene dalla distillazione del vino. Per questa 
operazione si usano vini selezionati, con bassa gradazione alcolica, ottenute da uve 
poco zuccherine e abbastanza acide. Il Brandy viene affinato per almeno un anno 
in botti di rovere che contribuiscono ad arricchirlo di profumi e gli donano il colore 
ambrato.  

Un po’ di storia
La parola Brandy deriva da “brandewijn” (olandese) o da “branwin” o “branwein”, che 
significa vino bruciato. Per alcuni invece la parola comparve per la prima volta nel 
Seicento in una ballata inglese che recitava: “it is more fine than brandywine”.
Con il passare dei secoli “brandewijn” si è contratta in “Brandy” designando così, in 
tutto mondo, l’acquavite di vino. Nel nostro Paese la produzione di acquavite di vino 
ha origini assai remote. Tra i primi documenti ritrovati vi è l’autorizzazione concessa 
nel 1583 da Emanuele I di Savoia a Orazio Senese per la produzione di acquavite di 
vino. Nel 1601 a Venezia esisteva la Congrega dell’Università degli Acquavitai. Duran-
te il Fascismo Gabriele d’Annunzio propose come nome “arzente” per differenziare la 
nostra acquavite di vino dalle altre, ma trascorso quel periodo fu usato infine il nome 
di “Brandy” perché già adottato da molte aziende e maggiormente conosciuto a livello 
internazionale.
 
La produzione
Il Brandy è prodotto in Russia, in America Lati-
na, in Francia, in Spagna, in Sudafrica e in altri 
Paesi, compresa l’Italia. In Francia l’acquavite di 
vino assume il nome di Cognac e Armagnac, in 
Grecia Metaxa ed in Germania Wienbrand.
I Brandy prodotti in Italia sono distillati in alam-
bicchi discontinui tipo quelli charentais, per poi 
essere affinati in fusti di rovere o di quercia, mi-
nimo un anno. Tuttavia per raggiungere un buon 
grado di maturità sono necessari almeno 3-4 
anni. In base al tempo trascorso ad invecchiare, 
il Brandy è sottoposto alla seguente classifica-
zione:

AC, almeno due anni di invecchiamento;

VS (Very Special), almeno tre anni di in-
vecchiamento;

VSOP (Very Superior Old Pale), invec-
chiato per almeno cinque anni;

XO (Extra Old), invecchiato per almeno 6 
anni;

Hors d’age, non è possibile determinar-
ne l’età, in quanto invecchiati da troppo 
tempo.
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Dove la troviamo
Il Brandy lo troviamo in alcuni cocktails internazionali, tra cui il Porto Flip e il Brandy 
Egg Nog.

La degustazione
Il Brandy va degustato in un bicchiere a tulipano. La degustazione comunque può es-
sere fatta anche con un classico bicchiere da degustazione ISO.  

Esame visivo
Alla vista si deve valutare la tonalità del colore, le quali generalmente tendono 
verso l’ambrato.

Esame olfattivo
Si fa ruotare il bicchiere e lo si avvicina al naso. Un buon Brandy sarà valutato per 
i profumi che sprigiona.

Esame gustativo
Sorseggiando un po’ di Brandy in bocca dovremmo ritrovare i sapori legati ai pro-
fumi presenti all’esame olfattivo. Sul Brandy non è facile dare indicazioni precise 
perché le caratteristiche di questa acquavite variano da prodotto a prodotto.

GLI ABBINAMENTI IDONEI
Abbinamento ideale per cocktails after dinner

Altri tipi di distillato, succo di 
pomodoro, amari, Chartreu-
se gialla, Bénédictine, Gal-
liano, Coca Buton, Kummel. 

 Abbinamento KO

Crema di menta bianca, 
Cointreau, Triple sec, Cherry 
Brandy, Maraschino, Orange 
Curaçao, Amaretto, Kahlùa, 
Tia Maria, Apricot Brandy, 
Aurum, Crema di cacao chia-
ra e scura, Grand Marnier, 
latticini, uova, Champagne e 
Spumanti, Angostura.

Abbinamento OK 

Curiosità: il Brandy viene 
utilizzato anche in cucina, 
aggiunto ai dessert come 
le crepes suzette, oltre che 
nell’arte della cucina flam-
bè, dove è usato per far 
“fiammeggiare” (ed insapori-
re) le pietanze.
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IL COGNAC

Cosa è
Il Cognac è un’acquavite di vino prodotta in una regione determinata della Francia 
occidentale, in prossimità dell’omonima città di Cognac. Al di fuori di questa regione 
non si può produrre il distillato e chiamarlo Cognac. Infatti tutto ciò che si produce al 
di fuori, seguendo un procedimento simile, si chiama Brandy.

Un po’ di storia
All’epoca dei Romani il Cognac era una regione dove si coltivava solo grano, tanto che 
l’espansione della vigna inizia dal III secolo, quando anche ai Galli viene concesso il 
privilegio di coltivare la vite. Nel X secolo si instaura un fiorente commercio di vino 
verso il Nord ed in particolare con la Norvegia. Poi aumenteranno le vendite in Inghil-
terra quando Eleonora d’Aquitania sposa Enrico dei Plantageneti e l’Aquitania diviene 
un dominio inglese. Si arriva verso la fine del Cinquecento quando il commercio dei 
vini di Cognac comincia ad andare in crisi. Infatti è un vino che non sopporta bene i 
viaggi, senza contare l’incidenza dei costi di trasporto sul grande volume di liquido. A 
quel punto i viticoltori iniziano la distillazione dei loro vini, considerandolo come un 
fallimento, ma ecco che l’acquavite di Cognac diviene presto un successo commercia-
le, facilitato dai minori costi di trasporto. Da questo momento il Cognac diventerà il 
più fine tra i distillati di vino.
 
La produzione
Il Cognac può essere prodotto esclusivamente nella zona della Charente, a sud-ovest 
della Francia. Questo territorio si divide in sei zone di produzione definite Cru:

Grande Champagne (da non confondere con lo Champagne francese)
Qui si producono Cognac molto raffinati e leggeri, con sentori di fiori e destinati 
ad un lungo invecchiamento; 

Borderies
Da qui provengono Cognac dolci e rotondi, con una maturazione più rapida in 
confronto a quelli della Champagne;

Petite Champagne
In questa varietà, predomina la finezza;

Fins Bois
Produzione di Cognac rotondi, con aromi di frutta e che invecchiano veloce-
mente;

Bons Bois
Cognac che invecchiano in tempi brevi, definiti ruvidi e aggressivi; 

Boise Ordinare
Cognac con pronunciato gusto terroso e meno raffinato del precedente.

Per il Cognac si utilizzano uve provenienti da tre vitigni: Ugni blanc in primis (simile al 
nostro Trebbiano) ed in piccola parte il Folle blanche e il Colombard.
Grazie ad un processo di vinificazione in bianco, avremo un vino poco alcolico, molto 
aromatico ed abbastanza acido. 
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Questo viene distillato, non filtrato e si utilizza l’alambicco charentais. Infine viene 
sottoposto ad invecchiamento in botti di quercia di Limousine.

In base all’invecchiamento (di almeno due anni) avremo:

Tre stelle o VP (Very superior)
L’acquavite più giovane è invecchiata almeno due anni e viene miscelata con 
acqueviti invecchiate almeno cinque anni;

VSOP (Very Superior Old Pale) o VO (Very Old) Reserve
l’acquavite più giovane è invecchiata per almeno quattro anni e miscelata con 
acqueviti di almeno 10-30 anni;

VSOP (Gran Reserve)
invecchiata per almeno sei anni;

EO (Extra Old)
Almeno sette anni di invecchiamento e miscelate con acqueviti ad invecchia-
mento pluridecennale.

Dove la troviamo
Il Cognac si trova in un cocktail classico come l’Alexander, ma anche in altri cocktails 
celebri come il Sidecar ed il Sazerac.

La degustazione
Il bicchiere adatto per degustare il Cognac può essere un calice a tulipano di media 
grandezza o un bicchiedere da degustazione ISO.  

Esame visivo
Nell’esame visivo si valuta il colore che deve essere ambrato.

Esame olfattivo
Si fa ruotare il bicchiere e lo si avvicina al naso. I profumi che possono sprigionare 
ricordano la tostatura e lo speziato, che viene trasmesso dalla botte al distillato.

Esame gustativo
Anche all’esame gustativo dovremmo trovare il retrogusto di nocciole tostate e frut-
ta secca. 
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GLI ABBINAMENTI IDONEI
Abbinamento ideale per cocktails after dinner

Altri tipi di distillato, succo di 
pomodoro, amari, Chartreu-
se gialla, Bénédictine, Gal-
liano, Coca Buton, Kummel. 

 Abbinamento KO

Crema di menta bianca, 
Cointreau, Triple sec, Cherry 
Brandy, Maraschino, Orange 
Curaçao, Amaretto, Kahlùa, 
Tia Maria, Apricot Brandy, 
Aurum, Crema di cacao chia-
ra e scura, Grand Marnier, 
latticini, uova, Champagne e 
Spumanti, Angostura.

Abbinamento OK 

Focus: nei primi quindici 
anni di invecchiamen-
to dl Cognac avviene 
una perdita in grado 
alcolico pari a 6-8°. 
In volume la perdita 
equivale al 2-4% 
annuo. 

Le perdite vengono de-
finite come la “part des anges”, 
la parte degli angeli. Grazie a questi 
vapori alcolici nelle cantine e nei pae-
si del Cognac prospera un piccolo fun-
go, il Torula compniacensis che riveste 
di uno strato nero e soffice i muri dei 
cantine.“fiammeggiare” (ed insaporire) 
le pietanze.
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L’ARMAGNAC

Cosa è
L’Armagnac è un distillato di vino france-
se prodotto nella regione di Guascogna. 
Qui le aree di produzione sono tre: Bas-
Armagnac (Grand Bas-Armagnac, Mo-
yen Bas-Armagnac, Petit Bas-Armagnac), 
Haut-Armagnac e Ténarèze.

Un po’ di storia
Armagnac pare derivi da Hermann, com-
pagno d’armi di Clodoveo, arrivato nella 
zona dopo la battaglia di Vouillé (dove i 
Franchi sconfissero i Visigoti nel 507). Il 
nome, latinizzato, diviene Arminius e de-
formato dalla lingua guascone diverrà il 
nome di una famiglia del dipartimento e 
dell’acquavite. I Conti d’Armagnac hanno 
avuto sempre un notevole potere nei se-
coli e mentre nella guerra dei Cent’anni 
il potere dei Re di Francia si affievoliva, il 
loro si consolidava. L’origine della vite in 
Guascogna risale all’occupazione romana 
delle Gallie. 

Il commercio del vino e della sua distillazione ha quindi origini molto antiche, tuttavia 
la prima citazione è del 1411, dove si parla di un certo Antoine che a Tolosa produceva 
aygue ardente o aygordente. 
 
La produzione
Prodotto esclusivamente nella regione della Guascogna, viene distillato in alambicchi 
speciali, detti a ripiani, nei quali i vapori alcolici del vino passano attraverso ripiani 
dal basso verso l’alto. Sono scelti sempre vini d’annata e comunque sempre in inverno. 
Una volta ricavata questa acquavite viene riposta in botti nuove di quercia nera con 
capacità da 400 a 420 litri e messe a riposare in cantine ad una temperatura di circa 
15 gradi; anche in questo caso, come per il Cognac, ad ogni anno di invecchiamento 
evapora una quantità di prodotto variabile dal 3% al 7%. 

Una volta terminato il periodo di invecchiamento, il prodotto viene confezionato in 
bottiglie a fiasca dette “cruchon” della capacità di 2 litri o dette “cruchette” (borraccia) 
se da 75 centilitri. In base all’invecchiamento avremo:

Trois Etoiles (Tre Stelle)
L’acquavite più giovane deve aver almeno un anno di invecchiamento;

VO (Very Old) e VSOP (Very Superior Old Pale)
Almeno quattro anni di invecchiamento;

Extra, XO, Napoléon, Extra, Vieille Réserve, Hors d’age
Le acquaviti sono molto vecchie, di almeno cinque anni



135

MODULO 4: DISTILLATI DI VINO E VINACCIA: GRAPPA, BRANDY, COGNAC, ARMAGNAC, CALVADOS

Dove la troviamo
l’Armagnac non è un ingrediente diffuso tra i cocktails internazionali, ma si può usare 
comunque come base alcolica in cocktail after dinner. In questo caso la scelta si orien-
terà verso Armagnac giovani.

La degustazione
Il bicchiere adatto per degustare l’Armagnac può essere un calice a tulipano di media 
grandezza o un bicchiedere da degustazione ISO.

Esame visivo
Nell’esame visivo si valuta il colore che deve essere ambrato.

Esame olfattivo
Si fa ruotare il bicchiere e lo si avvicina al naso. L’Armagnac di discreta qualità avrà 
un bouquet di sentori di fiori di vite e ciliegio, prugna secca, nocciola tostata e pro-
fumi speziati in genere.

Esame gustativo
Anche all’esame gustativo dovremmo percepire un sapore vellutato ed aromatico.

GLI ABBINAMENTI IDONEI
Abbinamento ideale per cocktails after dinner

Altri tipi di distillato, succo di 
pomodoro, amari, Chartreu-
se gialla, Bénédictine, Gal-
liano, Coca Buton, Kummel. 

 Abbinamento KO

Crema di menta bianca, 
Cointreau, Triple sec, Cherry 
Brandy, Maraschino, Orange 
Curaçao, Amaretto, Kahlùa, 
Tia Maria, Apricot Brandy, 
Aurum, Crema di cacao chia-
ra e scura, Grand Marnier, 
latticini, uova, Champagne e 
Spumanti, Angostura.

Abbinamento OK 

Curiosità: i migliori distilla
ti sono pro-

dotti dal terreno silic
eo-argilloso e pove-

ro di calcare nel Bas-Armagnac. Da qui 

provengono acqueviti con profumi fini 

ed eleganti, destinati a lungo invecchia-

mento. Ogni zona comunque, grazie 

alla diversa presenza di argilla e calcari, 

conferisce ai prodotti tip
icità e persona-

lità
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IL CALVADOS

Cosa è
Il Calvados è un distillato di sidro 
di mele prodotto in Francia nella 
Bassa Normandia. 

Un po’ di storia
Distillatori di mele sono citati fin 
dall’VIII secolo da Carlo Magno. 
Secondo gli storici la prima distil-
lazione normanna nota fu com-
piuta da Lord de Gouberville nel 

1554 e 50 anni dopo fu creata la corporazione della distillazione del sidro, nel 1606. 
Nel XVII secolo le tradizionali distillerie di sidro si espansero, ma tasse e divieti sui 
Brandy di sidro furono imposti ovunque, al di fuori di Bretagna, Maine e Normandia. 
La zona chiamata “Calvados” fu creata dopo la Rivoluzione francese, anche se il nome 
dell’ ”Eau de vie de cidre” (acquavite di sidro) era già comunemente nota come Cal-
vados. 

La produzione
Prodotto esclusivamente a Nord della Francia, nella cosiddetta Bassa Normandia. 
Il frutto è colto e spremuto per produrre un succo che fermentando diventa un sidro 
secco. A questo punto viene distillato e diventa acquavite. Dopo almeno due anni di 
invecchiamento in barili di quercia, può essere venduto come Calvados; con l’invec-
chiamento diverrà pregiato. Una volta terminato il periodo di invecchiamento, il pro-
dotto viene confezionato in bottiglie a fiasca dette “cruchon” della capacità di 2 litri o 
dette “cruchette” (borraccia) se da 75 centilitri. 
In base all’invecchiamento avremo:

Trois étoiles, Trois pommes
Almeno due anni; 

Vieux, Réserve
Invecchiamento minimo tre anni;

V.O. (Very Old), VSOP (Very Superior Old Pale), Vieille Rèserve
Invecchiamento minimo quattro anni; 

Extra, X.O. (Extra Old), Napoléon, Hors d’Age, Age Inconnu
Invecchiamento minimo di sei anni.

Dove la troviamo
Il Calvados è presente nel cocktail Angel Face, un classico comparso per la prima volta 
nel 1961 e riproposto nel ricettario IBA del 2011. 
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La degustazione
Il bicchiere adatto per degustare il Calvados può essere un calice a tulipano di media 
grandezza o un bicchiere da degustazione ISO.

Esame visivo
Nell’esame visivo si valuta il colore che deve essere ambrato.

Esame olfattivo
Un buon Calvados dovrebbe naturalmente mantenere il gusto delle mele e delle 
pere, che però può essere bilanciato dagli aromi e dall’invecchiamento. Nei Calva-
dos più giovani sarà predominante all’olfatto il sentore di mele e pere.

Esame gustativo
Anche all’esame gustativo dovremmo percepire un sapore vellutato ed aromatico 
che ricorda il frutto usato e gli aromi dovuti all’invecchiamento.

GLI ABBINAMENTI IDONEI
Abbinamento ideale per cocktails after dinner

Altri tipi di distillato

 Abbinamento KO

Liquori in genere, vini liquo-
rosi (Porto, Marsala), spu-
manti, Vermouth, sciroppi, 
succhi, bibite gassate, lattici-
ni, uova e gelati.

Abbinamento OK 

Curiosità: seppur la produzione di ac-

quavite di sidro fosse regolata da un edit-

to di Carlo Magno, l’origine del nome 

Calvados rim
ane piuttosto oscura. Un’al-

tra leggenda  attribuisce il nome al luogo 

dove andò a incagliarsi “EI Calvador”, un 

galeone dell’Invincibile Armada. 



Note



Quanto ne sai?
La Grappa è un’acquavite che si ottiene da

a) vinacce 

b)  orzo o seGale  

c) vino 
1

la Grappa è un prodotto tipicamente...

a) svizzero

b) italiano (ma si produce anche in svizzera e s. marino)

c) Francese 
2

il Brandy si ottiene dalla distillazione di...

a) vino

b) vinacce

c) cereali
3

in quale cocktails iBa è presente il coGnac?

a) champaGne cocktail

b) anGel Face

c) Golden dream

4

l’armaGnac si produce in...

a) normandia

b) GuascoGna 

c) savoia

6

le uve per produrre coGnac sono...

a) uGni Blanc, pinot noir, colomBard

b) uGni Blanc, Folle Blanche, colomBard

c) colomBard, pinot meunier, Folle Blanche

5

il calvados si ottiene dalla distillazione di...

a) sidro di mele 

b) sidro di pere e mele 

c) vinacce 
7
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 1 Bottiglie a fiasca tipiche per l’Armagnac (7)

 6 Cocktail che ricorda una famosa motocicletta, a base di Cognac (7)

 8 Si ottengono da vitigni aromatici come moscati e malvasie (16)

 9 Uva utile per il Cognac (9)

 13 Celebre regina d’Aquitania (8)

 18 Creò la prima Grappa monovitigno (6)

 20 Parola olandese che ha dato origine al Brandy (10)

 23 Produce Cognac che invecchiano in tempi brevi (7)

 24 Tipici alambicchi per Grappa (11)

 25 Qui si produce Armagnac (9)

 26 Dona solitamente il colore ambrato (5)

 27 Si distillano mele per ottenerlo (8)Or
izz

on
ta

li

 1 Distillato di vino pregiato francese (6)

 2 Borracce da 75 cl per confezionare Armagnac (9)

 3 Distillato di vino... greco (6)

 4 Ivi esisteva la Congrega dell’Università degli Acquavitai (7)

 5 Si ottiene dalla distillazione delle vinacce (6)

 7 Tipico bicchiere per degustare il Cognac (6)

 9 Grappa che si sposa bene con Vermouth e succhi di frutta dolci (10)

 10 La zona di produzione del Calvados (14)

 11 Pianta usata per produrre botti per Brandy (6)

 12 Stato autonomo in Romagna, produttore di Grappe (9)

 14 Famosa Casa Produttrice di Bassano del Grappa (7)

 15 Lo è con almeno 18 mesi in contenitori di legno (11)

 16 La parte degli angeli... francese (12)

 17 Vitigno simile al nostro Trebbiano (9)

 19 Indicazione Geografica Tipica (3)

 21 Lo propose come nome d’Annunzio (7)

 22 Si affina almeno un anno in botti di rovere (6)Ve
rti

ca
li


